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Allegato 1 - Elenco dei progetti candidabili agli avvisi M2C.1.1

ID 

candidatura

SOGGETTO 

DELEGATO

TITOLO PROGETTO Descrizione breve intervento AREA dettaglio comuni

A_001 AIMAG S.p.A. Trasformazione del modello di raccolta 

rifiuti in porta a porta integrale nei Comuni 

Terre d’Argine

Il presente progetto si propone di trasformare il servizio di 

raccolta dei rifiuti nella modalità domiciliareintegrale nei 

Comuni di Novi di Modena, Soliera, Campogalliano e Carpi, 

uniformando così il modellodi raccolta in tutti i Comuni del 

Bacino servito da AIMAG

Unione Comuni Terre 

d'Argine

Unione Comuni Terre 

d'Argine

A_002 AIMAG S.p.A. Misura e fatturazione per la tariffa puntuale 

corrispettiva

Misura e fatturazione per la tariffa puntuale corrispettiva Bacino AIMAG rifiuti Bacino AIMAG rifiuti

A_003 AIMAG S.p.A. Sistema informativo per la pianificazione e 

consuntivazione dei servizi di raccolta e 

trasporto

Sistema informativo per la pianificazione e consuntivazione 

dei servizi di raccolta e trasporto

Bacino AIMAG rifiuti Bacino AIMAG rifiuti

A_004 AIMAG S.p.A. Riorganizzazione servizio di raccolta sfalci 

e potature con carrellato su richiesta 

dell’utente

Riorganizzazione servizio di raccolta sfalci e potature con 

carrellato su richiesta dell’utente

Bacino AIMAG rifiuti Bacino AIMAG rifiuti

A_005 AIMAG S.p.A. Modelli integrativi alla raccolta domiciliare e 

distribuzione automatizzata dei sacchetti

Modelli integrativi alla raccolta domiciliare e distribuzione 

automatizzata dei sacchetti

Bacino AIMAG rifiuti Bacino AIMAG rifiuti

A_006 AIMAG S.p.A. Riorganizzazione servizi di raccolta 

indifferenziato mediante utilizzo di 

semirimorchi per trasbordo

Riorganizzazione servizi di raccolta indifferenziato mediante 

utilizzo di semirimorchi per trasbordo

Bacino AIMAG rifiuti Bacino AIMAG rifiuti

A_007 AIMAG S.p.A. Sviluppo servizi rifiuti digitali ai clienti Realizzazione nuovo CDR Bacino AIMAG rifiuti Bacino AIMAG rifiuti

A_008 ALEA AMBIENTE CdR Forlì Realizzazione nuovo CDR BACINO ALEA Forlì

A_009 ALEA AMBIENTE Centro riuso Forlì Realizzazione centro del riuso C/o CDR Golfarelli BACINO ALEA Forlì

A_010 ALEA AMBIENTE CdR Tredozio Realizzazione nuovo CDR Comune di Tredozio BACINO ALEA Tredozio

A_011 ALEA AMBIENTE CdR Meldola Realizzazione nuovo CDR comune di Meldola BACINO ALEA Meldola

A_012 ALEA AMBIENTE CdR Forlimpopoli Ampliamento/adeguamento del CDR del Comune di 

Forlimpopoli

BACINO ALEA Forlimpopoli

A_013 ALEA AMBIENTE Dotazioni hardware, software per 

applicazioni IOT, geolocalizzazione, 

trasmissione dati raccolta

Potenziare e integrare i sistemi informatici attualmente 

esistenti

BACINO ALEA Forlì

A_014 CLARA S.p.A. a) BACINO CLARA - Progetto congiunto di 

geolocalizzazione mezzi e sistema di 

lettura mastelli a bordo macchina per 

applicazione TARI misurata - gestionale 

per ottimizzazione logistica e pianificazione

Progetto congiunto di geolocalizzazione mezzi e sistema di 

lettura mastelli a bordo macchina per applicazione TARI 

misurata - gestionale per ottimizzazione logistica e 

pianificazione

Bacino Clara Bacino Clara

A_015 CLARA S.p.A. b) Progetto di rimodulazione ed 

implementazione del sistema di raccolta 

differenziata delle aree litoranee e 

realizzazione di n. 2 stazioni stagionali di 

raccolta dei rifiuti differenziati ai sensi del 

DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009

Progetto di rimodulazione ed implementazione del sistema 

di raccolta differenziata delle aree litoranee e realizzazione 

di n. 2 stazioni stagionali di raccolta dei rifiuti differenziati ai 

sensi del DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009 (PROGETTO 

INTEGRATO COMPLESSO)

Bacino Clara COMACCHIO (FE)
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ID 
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DELEGATO

TITOLO PROGETTO Descrizione breve intervento AREA dettaglio comuni

A_016 CLARA S.p.A. c) Progetto per la realizzazione di un centro 

del riuso per l'incentivazione alla 

prevenzione e realizzazione di un centro di 

raccolta dei rifiuti differenziati ai sensi del 

DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009 - Comune di 

Codigoro

Progetto per la realizzazione di un centro del riuso per 

l'incentivazione alla prevenzione e realizzazione di un 

centro di raccolta dei rifiuti differenziati ai sensi del DM 

8/4/2008 e DM 13/5/2009 - Comune di Codigoro 

(PROGETTO INTEGRATO COMPLESSO)

Bacino Clara CODIGORO (FE)

A_017 CLARA S.p.A. d) Realizzazione di n. 2 centri di raccolta 

dei rifiuti differenziati ai sensi del DM 

8/4/2008 e DM 13/5/2009 da realizzare 

rispettivamente nei Comuni di Riva del Po 

e Mesola

Realizzazione di n. 2 centri di raccolta dei rifiuti differenziati 

ai sensi del DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009 da realizzare 

rispettivamente nei Comuni di Riva del Po e Mesola 

(PROGETTO INTEGRATO COMPLESSO)

Bacino Clara RIVA DEL PO (FE) 

MESOLA (FE)

A_018 CLARA S.p.A. e) COMUNE DI CENTO - Realizzazione di 

n. 1 centro di raccolta dei rifiuti differenziati 

a completamento dell'attuale area adibita a 

centro del riuso ai sensi del DM 8/4/2008 e 

DM 13/5/2009. - Implementazione aree 

CDR area ovest CLARA

COMUNE DI CENTO - Realizzazione di n. 1 centro di 

raccolta dei rifiuti differenziati a completamento dell'attuale 

area adibita a centro del riuso ai sensi del DM 8/4/2008 e 

DM 13/5/2009. - Implementazione aree CDR area ovest 

CLARA

Cento CENTO (FE)

A_019 CLARA S.p.A. f) BACINO CLARA - Fornitura e 

installazione di compostiere di comunità 

per l'ottimizzazione logistica del 

conferimento dei rifiuti umidi organici nelle 

aree rurali ed annessa produzione di 

compost per utilizzo domestico

BACINO CLARA - Fornitura e installazione di compostiere 

di comunità per l'ottimizzazione logistica del conferimento 

dei rifiuti umidi organici nelle aree rurali ed annessa 

produzione di compost per utilizzo domestico

Bacino Clara vari

A_020 CLARA S.p.A. g) BACINO CLARA - Progetto per la 

realizzazione di stazioni di flessibilizzazione 

informatizzate per il conferimento 

occasionale dei alcune tipologie di rifiuti

BACINO CLARA - Progetto per la realizzazione di stazioni 

di flessibilizzazione informatizzate per il conferimento 

occasionale dei alcune tipologie di rifiuti

Bacino Clara Bacino Clara

A_021 CLARA S.p.A. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - 

Progetto per la realizzazione di un centro 

del riuso per l'incentivazione alla 

prevenzione adiacente al Centro di 

Raccolta esistente

Progetto per la realizzazione di un centro del riuso per 

l'incentivazione alla prevenzione - Comune di Vigarano 

Mainarda

VIGARANO MAINARDA 

(FE)

VIGARANO MAINARDA 

(FE)

A_022 COMUNE DI 

ALBARETO

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta 

rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il conferimento 

della gran parte dei materiali della raccolta differenziata 

suddivisa per settori di conferimento, che sarà presidiata ed 

accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del 

comune di Albareto.

Albareto Albareto
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A_023 COMUNE DI 

BEDONIA

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO 

CENTRO DI RACCOLTA

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI 

RACCOLTA (STRUTTURA MIRATA AL POTENZIAMENTO 

E AL SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

BEDONIA BEDONIA

A_024 COMUNE DI SAN 

LAZZARO DI 

SAVENA

REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO 

COMUNALE DI SAN LAZZARO DI 

SAVENA

Il progetto per la realizzazione del nuovo centro del riuso 

comunale prevede la collocazione dello stesso in un’area in 

prossimità della via Emilia confinante con l’esistente 

Emporio Solidale e con il centro di raccolta per i rifiuti 

differenziati di prossima realizzazione

San Lazzaro di Savena San Lazzaro di Savena

A_025 GEOVEST Srl 1) ecostation presscontainer ecostation con presscontainer ad accesso controllato, 

serrature ad accesso controllato per contenitori rifiuti 

organici e pannolini, distributori automatici sacchetti, 

software, raccolta plastica rigida

bacino geovest BO argelato, castelmaggiore, 

sala bolognese

A_026 GEOVEST Srl 2) ecostation presscontainer ecostation con presscontainer ad accesso controllato, 

serrature ad accesso controllato per contenitori rifiuti 

organici e pannolini, distributori automatici sacchetti, 

software, raccolta plastica rigida

bacino geovest BO Calderara di Reno, 

Crevalcore

A_027 GEOVEST Srl 3) ecostation presscontainer ecostation con presscontainer ad accesso controllato, 

serrature ad accesso controllato per contenitori rifiuti 

organici e pannolini, distributori automatici sacchetti, 

software, raccolta plastica rigida

bacino Geovest Finale emilia, Sant Agata 

bolognese

A_028 GEOVEST Srl 4) ecostation presscontainer ecostation con presscontainer ad accesso controllato, 

serrature ad accesso controllato per contenitori rifiuti 

organici e pannolini, distributori automatici sacchetti, 

software, raccolta plastica rigida

bacino geovest BO San Giovanni in Persiceto

A_029 GEOVEST Srl 5) ecostation presscontainer ecostation con presscontainer ad accesso controllato, 

serrature ad accesso controllato per contenitori rifiuti 

organici e pannolini, distributori automatici sacchetti, 

software, raccolta plastica rigida

bacino Geovest Anzola dell’Emilia, 

Nonantola, Ravarino

A_030 GEOVEST Srl 6) Nuovo centro di raccolta a san Giovanni 

in persiceto

realizzzazione di un nuovo cdr ad alto profilo tecnologico bacino geovest BO San Giovanni in Persiceto

A_031 GEOVEST Srl 7) ammodernamento centri di raccolta ammodernamento centri di raccolta nei comuni di Anzola 

dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, 

Crevalcore, Ravarino, Sant'Agata Bolognese

bacino geovest BO Anzola dell’Emilia, Argelato, 

Calderara di Reno, Castel 

Maggiore, Crevalcore, 

Ravarino, Sant Agata 

Bolognese
A_032 GEOVEST Srl 8) ammodernamento centri di raccolta ammodernamento centri di raccolta nei comuni di Finale 

Emilia, Nonantola, Sala Bolognese, San Giovanni in 

Persiceto

bacino Geovest Finale Emilia, Nonantola, 

Sala Bolognese, San 

Giovanni in Persiceto
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A_033 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Eco Smarty RA-CE 

Cesena_ECO1

Nonantola, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto Cesena BAGNO, BORGHI, 

CESENA, CESENATICO, 

GAMBETTOLA, GATTEO, 

LONGIANO, MERCATO 

SARACENO, MONTIANO, 

PREMILCUORE, 

RONCOFREDDO, SAN 

MAURO PASCOLI, SANTA 

SOFIA, SARSINA, 

SAVIGNANO SUL 

RUBICONE, SOGLIANO 

AL RUBICONE, 

VERGHERETO

A_034 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Eco Smarty RA-CE 

Faenza/Lugo_ECO2

Progettazione, sviluppo e installazione di Casette 

Informatizzata (Eco Smarty)

Faenza/Lugo ALFONSINE, 

BAGNACAVALLO, 

BAGNARA DI ROMAGNA, 

BRISIGHELLA, CASOLA 

VALSENIO, CASTEL 

BOLOGNESE, 

CONSELICE, 

COTIGNOLA, FAENZA, 

FUSIGNANO, LUGO, 

MASSA LOMBARDA, 

RIOLO TERME, 

SANT'AGATA SUL 

SANTERNO, SOLAROLO

A_035 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Eco Smarty RA-CE 

Ravenna_ECO3

Progettazione, sviluppo e installazione di Casette 

Informatizzata (Eco Smarty)

Ravenna CERVIA, RAVENNA, 

RUSSI
A_036 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Eco Smarty RN 

Bellaria-Igea Marina

Riccione

San Giovanni in Marignao_ECO4

Progettazione, sviluppo e installazione di Casette 

Informatizzata (Eco Smarty)

Bellaria-Igea Marina

Riccione

San Giovanni in Marignao

BELLARIO-IGEA MARINA, 

RICCIONE, SAN 

GIOVANNI IN 

MARIGNANO
A_037 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM Comuni vari_SMARTY1

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Bologna Alto Reno Terme, Borgo 

Tossignano, Camugnano, 

Casalfiumanese, Castel 

d'Aiano, Castel del Rio, 

Castel di Casio, Castel 

Guelfo di Bologna
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A_038 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM Comuni vari_SMARTY2

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Bologna Castenaso, Castiglione dei 

Pepoli, Firenzuola, 

Fontanelice
A_039 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM Comuni vari_SMARTY3

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Bologna Gaggio Montano, Granarolo 

dell'Emilia, Grizzana 

Morandi, Lizzano in 

Belvedere, Loiano

A_040 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM Comuni vari_SMARTY4

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Bologna Malalbergo, Marradi, 

Marzabotto, Medicina, 

Minerbio
A_041 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM Comuni vari_SMARTY5

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Bologna Molinella, Monghidoro, 

Monterenzio, Monzuno

A_042 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM Ozzano dell'Emilia_SMARTY6

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Ozzano dell'Emilia Ozzano dell'Emilia, 

Palazzuolo sul Senio, 

Pianoro, San Benedetto Val 

di Sambro
A_043 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM San Lazzaro di Savena_SMARTY7

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND San Lazzaro di Savena San Lazzaro di Savena

A_044 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND BO-

IM Comuni vari_SMARTY8

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Bologna Valsamoggia, Vergato

A_045 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Comuni vari_SMARTY9

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Modena Castelnuovo Rangone, 

Castelvetro di Modena, 

Fanano, Fiorano 

Modenese, Fiumalbo
A_046 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Formigine_SMARTY10

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Formigine

A_047 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Comuni vari_SMARTY11

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Modena Frassinoro, Lama 

Mocogno, Maranello
A_048 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Modena_SMARTY12

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Modena Modena - Circoscrizione 

1+2
A_049 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Modena_SMARTY13

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Modena Modena - Circoscrizione 3

A_050 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Modena_SMARTY14

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Modena Modena - Circoscrizione 4

A_051 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Comuni vari_SMARTY15

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Modena Montecreto, Montefiorino, 

Montese, Palagano

A_052 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Comuni vari_SMARTY16

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Modena Pavullo nel Frignano, 

Pievepelago, Polinago, 

Prignano sulla Secchia
A_053 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Comuni vari_SMARTY17

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Modena Riolunato, Sassuolo, 

Savignano sul Panaro, 

Serramazzoni
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A_054 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND MO 

Comuni vari_SMARTY18

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Modena Sestola, Spilamberto, 

Vignola, Zocca
A_055 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND RA-

CE Comuni vari_SMARTY19

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Ravenna CERVIA, FAENZA, 

RAVENNA

A_056 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND RN 

Comuni vari_SMARTY20

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Rimini Bellaria-Igea Marina, 

Gemmano, Misano 

Adriatico, Mondaino, 

Montefiore Conca, 

Montegridolfo, Montescudo-

Monte Colombo

A_057 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND RN 

Comuni vari_SMARTY21

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Comuni vari Rimini Poggio Torriana, Rimini, 

Saludecio, San Giovanni in 

Marignano
A_058 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RIND RN 

Santarcangelo di Romagna_SMARTY22

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND Santarcangelo di Romagna Santarcangelo di Romagna, 

Verucchio

A_059 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RD RN 

Misano Adriatico_SMARTYRD1

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD Misano Adriatico Misano Adriatico

A_060 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RD RN 

Rimini_SMARTYRD2

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD Rimini Rimini

A_061 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RD RN 

Santarcangelo di Romagna_SMARTYRD3

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD Santarcangelo di Romagna Santarcangelo di Romagna

A_062 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Contenitori Smarty RD RN 

Verucchio_SMARTYRD3

Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD Verucchio Verucchio

A_063 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Distributori RN In tutti i 

CdR_DIST1

Acquisto di macchinettte distributrici di sacchetti da 

posizionare all'interno dei CdR o degli sportello dove siamo 

a TcP

In tutti i CdR 1 a Santarcangelo; 1 a 

Bellaria; 1 a Poggio 

Torriana; 1 a Verucchio; 3 a 

Rimini; 1 a Riccione; 1 a 

Coriano; 1 a Misano A.; 1 a 

San Clemente; 1 a 

Saludecio; 1 a Cattolica; 1 a 

San Giovanni in M.; 1 allo 

sportello di Riccione

A_064 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Fototrappole RA-CE Comuni di 

Ravenna e Cesena_FOTO1

Sviluppo e installazione di "fototrappole" con sistemi 

informativi innovativi e sw dedicato

Comuni di Ravenna e 

Cesena

Bacino RA-CE

A_065 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Isole Interrate RA-CE 

Cervia_ISOLE1

Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura 

informatizzata per il telecontrollo del corretto funzionamento 

e dei conferimenti

RA-CE Cervia

A_066 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Isole Interrate RA-CE 

Faenza_ISOLE6

Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura 

informatizzata per il telecontrollo del corretto funzionamento 

e dei conferimenti

RA-CE Faenza
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A_067 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Isole Interrate RN Bellaria-Igea 

Marina_ISOLE2

Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura 

informatizzata per il telecontrollo del corretto funzionamento 

e dei conferimenti

RN Bellaria-Igea Marina

A_068 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Isole Interrate RN 

Rimini_ISOLE3

Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura 

informatizzata per il telecontrollo del corretto funzionamento 

e dei conferimenti

RN Rimini

A_069 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Isole Interrate RN 

Rimini_ISOLE4

Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura 

informatizzata per il telecontrollo del corretto funzionamento 

e dei conferimenti

RN Rimini

A_070 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Isole Interrate RN 

Santarcangelo di Romagna_ISOLE5

Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura 

informatizzata per il telecontrollo del corretto funzionamento 

e dei conferimenti

RN Santarcangelo di Romagna

A_071 HERA S.p.A. Linea 1.1 A SEM (stazione EcologiCa 

Mobile) RA-CE Comuni della montagna nel 

Cesenate_SEM1

Stazione Ecologica Mobile (SEM) Strumentazione 

intelligente su contenitore attrezzato mobile (trasportabile) 

presidiato per favorire la raccolta differenziata

RA-CE Comuni della montagna nel 

Cesenate

A_072 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Baricella_CDR1

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Baricella

A_073 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Bentivoglio_CDR2

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Bentivoglio

A_074 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Casalecchio di Reno_CDR3

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Casalecchio di Reno

A_075 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Castel di Casio_CDR4

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Castel di Casio

A_076 HERA S.p.A. Adeguamento e Revamping Centro di 

Raccolta-_Castello D’argile_CDR98

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta BO-IM Castello d'Argile

A_077 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta BO-IM 

Pieve di Cento_CDR5

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta BO-IM Pieve di Cento

A_078 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Castel San Pietro Terme_CDR6

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Castel San Pietro Terme

A_079 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta BO-IM 

Gaggio Montano_CDR7

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta BO-IM Gaggio Montano

A_080 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Galliera_CDR8

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Galliera

A_081 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Imola_CDR9

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Imola

A_082 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta BO-IM 

Imola_CDR10

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta BO-IM Imola

A_083 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Minerbio_CDR11

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Minerbio
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A_084 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Box per Centro di Riuso 

BO-IM Monte san pietro_CDR12

Box per Centro di Riuso BO-IM Monte san pietro

A_085 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM San Lazzaro di Savena_CDR13

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM San Lazzaro di Savena

A_086 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Box per Centro di Riuso 

BO-IM Sasso Marconi_CDR14

Box per Centro di Riuso BO-IM Sasso Marconi

A_087 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

BO-IM Valsamoggia_CDR15

Nuovo Centro di Raccolta BO-IM Valsamoggia

A_088 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

FE FERRARA_CDR16

Nuovo Centro di Raccolta FE FERRARA

A_089 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

FE FERRARA_CDR17

Nuovo Centro di Raccolta FE FERRARA

A_090 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

MO Castelfranco Emilia_CDR18

Nuovo Centro di Raccolta MO Castelfranco Emilia

A_091 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

MO Castelnuovo Rangone_CDR19

Nuovo Centro di Raccolta MO Castelnuovo Rangone

A_092 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Castelnuovo Rangone_CDR20

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Castelnuovo Rangone

A_093 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Castelvetro di Modena_CDR21

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Castelvetro di Modena

A_094 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO Fiorano 

Modenese_CDR22

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Fiorano Modenese

A_095 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Formigine_CDR23

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Formigine

A_096 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Formigine_CDR24

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Formigine

A_097 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Frassinoro_CDR25

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Frassinoro

A_098 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Guiglia_CDR26

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Guiglia

A_099 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Modena_CDR27

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Modena
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A_100 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Modena_CDR28

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Modena

A_101 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Maranello_CDR29

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Maranello

A_102 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO Marano 

sul Panaro_CDR30

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Marano sul Panaro

A_103 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

MO Modena_CDR31

Nuovo Centro di Raccolta MO Modena

A_104 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Montecreto_CDR32

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Montecreto

A_105 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

MO Montese_CDR33

Nuovo Centro di Raccolta MO Montese

A_106 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

MO Palagano_CDR34

Nuovo Centro di Raccolta MO Palagano

A_107 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Pievepelago_CDR35

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Pievepelago

A_108 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

MO Polinago_CDR36

Nuovo Centro di Raccolta MO Polinago

A_109 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Prignano Sulla Secchia_CDR37

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Prignano Sulla Secchia

A_110 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Sassuolo_CDR38

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Sassuolo

A_111 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Savignano sul Panaro_CDR39

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Savignano sul Panaro

A_112 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Serramazzoni_CDR40

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Serramazzoni

A_113 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Sestola_CDR41

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Sestola

A_114 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta MO 

Vignola_CDR42

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta MO Vignola

A_115 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

MO Zocca_CDR43

Nuovo Centro di Raccolta MO Zocca

A_116 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Alfonsine_CDR44

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Alfonsine
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A_117 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Bagnacavallo_CDR45

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Bagnacavallo

A_118 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Bagnara di Romagna_CDR46

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Bagnara di Romagna

A_119 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

RA-CE Bagno di Romagna_CDR47

Nuovo Centro di Raccolta RA-CE Bagno di Romagna

A_120 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Brisighella_CDR48

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Brisighella

A_121 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Casola Valsenio_CDR49

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Casola Valsenio

A_122 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Castel bolognese_CDR50

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Castel bolognese

A_123 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Castel bolognese_CDR51

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Castel bolognese

A_124 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Cervia_CDR52

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Cervia

A_125 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Cervia_CDR53

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Cervia

A_126 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Cesena_CDR54

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Cesena

A_127 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Cesena_CDR55

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Cesena

A_128 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Ampliamento Centro di 

Raccolta RA-CE Cesena_CDR56

Ampliamento Centro di Raccolta RA-CE Cesena

A_129 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Ampliamento Centro di 

Raccolta RA-CE Cesena_CDR57

Ampliamento Centro di Raccolta RA-CE Cesena

A_130 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Cesenatico_CDR58

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Cesenatico

A_131 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Cesenatico_CDR59

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Cesenatico
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A_132 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Conselice_CDR60

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Conselice

A_133 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Conselice_CDR61

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Conselice

A_134 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Cotignola_CDR62

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Cotignola

A_135 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Faenza_CDR63

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Faenza

A_136 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Fusignano_CDR64

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Fusignano

A_137 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Gambettola_CDR65

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Gambettola

A_138 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Longiano_CDR66

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Longiano

A_139 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Lugo_CDR67

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Lugo

A_140 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Massa lombarda_CDR68

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Massa lombarda

A_141 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Mercato Saraceno_CDR69

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Mercato Saraceno

A_142 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

RA-CE Ravenna_CDR70

Nuovo Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_143 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR71

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_144 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR72

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_145 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR73

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_146 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR74

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_147 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR75

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna
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A_148 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR76

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_149 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR77

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_150 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR78

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_151 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Ravenna_CDR79

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Ravenna

A_152 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Riolo Terme_CDR80

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Riolo Terme

A_153 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Russi_CDR81

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Russi

A_154 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

RA-CE San Mauro Pascoli_CDR82

Nuovo Centro di Raccolta RA-CE San Mauro Pascoli

A_155 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

RA-CE Santa Sofia_CDR83

Nuovo Centro di Raccolta RA-CE Santa Sofia

A_156 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Sant'Agata sul Santerno_CDR84

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Sant'Agata sul Santerno

A_157 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Sarsina_CDR85

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Sarsina

A_158 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Savignano sul Rubicone_CDR86

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Savignano sul Rubicone

A_159 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Savignano sul Rubicone_CDR87

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Savignano sul Rubicone

A_160 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RA-CE 

Solarolo_CDR88

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RA-CE Solarolo

A_161 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

RN Bellaria-Igea Marina_CDR89

Nuovo Centro di Raccolta RN Bellaria-Igea Marina
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A_162 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Box per Centro di Riuso 

RN Bellaria-Igea Marina_CDR90

Box per Centro di Riuso RN Bellaria-Igea Marina

A_163 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Nuovo Centro di Raccolta 

RN Cattolica_CDR91

Nuovo Centro di Raccolta RN Cattolica

A_164 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RN 

Rimini_CDR92

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RN Rimini

A_165 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Adeguamento e 

Revamping Centro di Raccolta RN 

Rimini_CDR94

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta RN Rimini

A_166 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Box per Centro di Riuso 

RN Santarcangelo di Romagna_CDR95

Box per Centro di Riuso RN Santarcangelo di Romagna

A_167 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Box per Centro di Riuso 

BO-IM Zola Predosa_CDR96

Box per Centro di Riuso BO-IM Zola Predosa

A_168 HERA S.p.A. Linea 1.1 A CDR Box per Centro di Riuso 

BO-IM Pieve di Cento_CDR97

Box per Centro di Riuso BO-IM Pieve di Cento

A_169 HERA S.p.A. SA 2.definito Adeguamento BO-IM Castello 

d'Argile_CDR98

Adeguamento BO-IM Castello d'Argile

A_170 HERA S.p.A. Linea 1.1 A IEFT (Isole Ecologiche Fuori 

Terra) RA-CE Ravenna_IEFT1

Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura 

informatizzata per il telecontrollo del corretto funzionamento 

e dei conferimenti

RA-CE Ravenna

A_171 HERA S.p.A. Linea 1.1 A Sistema Duale - evoluzioni RA-

CE-BO-MO Tutti i Comuni compresi nella 

Areea delle Concessioni di RA-CE-MO-

BO_DUALE1

Evoluzioni del sistema informativo (Sistema Duale) 

sviluppato ai fini del monitoraggio dei servizi ambientali 

nell'ambito delle Concessioni di Ravenna-Cesena, Modena 

e Bologna

RA-CE-BO-MO Tutti i Comuni compresi 

nella Areea delle 

Concessioni di RA-CE-MO-

BO

A_172 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE DI ECOSTATION 

(STRUTTURE DI CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE 

UTENTE)

INSTALLAZIONE DI ECOSTATION (STRUTTURE DI 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE 

UTENTE)

PC Bacino provinciale PC

A_173 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE DI TOTEM 

(STRUTTURE PER IDENTIFICAZIONE 

UTENTE PRESSO I CENTRI DI 

RACCOLTA).

INSTALLAZIONE DI TOTEM (STRUTTURE PER 

IDENTIFICAZIONE UTENTE PRESSO I CENTRI DI 

RACCOLTA).

PC Bacino provinciale PC

A_174 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA 

INTERRATA (IMPIANTO INTERRATO 

PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

PREVIA IDENTIFICAZIONE UTENTE)

REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA INTERRATA 

(IMPIANTO INTERRATO PER IL CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE UTENTE)

PC Gossolengo
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A_175 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

(STRUTTURA MIRATA AL 

POTENZIAMENTO E AL SUPPORTO 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (STRUTTURA 

MIRATA AL POTENZIAMENTO E AL SUPPORTO DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA)

PC Gossolengo

A_176 IREN AMBIENTE MODERNIZZAZIONE CENTRI DI 

RACOLTA AREA MONTANA PIACENZA

MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA 

MONTANA PIACENZA

PC Bacino provinciale PC

A_177 IREN AMBIENTE MODERNIZZAZIONE CENTRI DI 

RACOLTA AREA PIANURA E 

CAPOLUOGO PIACENZA

MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA 

PIANURA E CAPOLUOGO PIACENZA

PC Bacino provinciale PC

A_178 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PB – ALTA VAL ARDA, ALTA VAL NURE, 

ALTA E MEDIA VAL TREBBIA - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – ALTA VAL 

ARDA, ALTA VAL NURE, ALTA E MEDIA VAL TREBBIA - 

PC

PC Bacino provinciale PC

A_179 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – ALTA VAL ARDA, ALTA VAL 

NURE, ALTA E MEDIA VAL TREBBIA - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – ALTA 

VAL ARDA, ALTA VAL NURE, ALTA E MEDIA VAL 

TREBBIA - PC

PC Bacino provinciale PC

A_180 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PB – MEDIA VAL ARDA- PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – MEDIA 

VAL ARDA- PC

PC Bacino provinciale PC

A_181 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – MEDIA VAL ARDA- PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

MEDIA VAL ARDA- PC

PC Bacino provinciale PC

A_182 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PB – BASSA VAL TIDONE - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – BASSA 

VAL TIDONE - PC

PC Bacino provinciale PC

A_183 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – BASSA VAL TIDONE - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

BASSA VAL TIDONE - PC

PC Bacino provinciale PC

A_184 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PB – MEDIA VAL NURE - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – MEDIA 

VAL NURE - PC

PC Bacino provinciale PC

A_185 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – MEDIA VAL NURE - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

MEDIA VAL NURE - PC

PC Bacino provinciale PC

A_186 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PB – MEDIA E ALTA VAL TIDONE, 

BASSA VAL TREBBIA - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – MEDIA E 

ALTA VAL TIDONE, BASSA VAL TREBBIA - PC

PC Bacino provinciale PC

A_187 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – MEDIA E ALTA VAL TIDONE, 

BASSA VAL TREBBIA - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

MEDIA E ALTA VAL TIDONE, BASSA VAL TREBBIA - PC

PC Bacino provinciale PC
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A_188 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PB – BASSA VAL ARDA - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – BASSA 

VAL ARDA - PC

PC Bacino provinciale PC

A_189 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – BASSA VAL ARDA - PC

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

BASSA VAL ARDA - PC

PC Bacino provinciale PC

A_190 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PB – PIACENZA CAPOLUOGO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – PIACENZA 

CAPOLUOGO

PC Bacino provinciale PC

A_191 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – PIACENZA CAPOLUOGO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

PIACENZA CAPOLUOGO

PC Bacino provinciale PC

A_192 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE DI ECOSTATION 

(STRUTTURE DI CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE 

UTENTE)

INSTALLAZIONE DI ECOSTATION (STRUTTURE DI 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE 

UTENTE)

PR Bacino provinciale PR

A_193 IREN AMBIENTE : INSTALLAZIONE DI TOTEM 

(STRUTTURE PER IDENTIFICAZIONE 

UTENTE PRESSO I CENTRI DI 

RACCOLTA).

: INSTALLAZIONE DI TOTEM (STRUTTURE PER 

IDENTIFICAZIONE UTENTE PRESSO I CENTRI DI 

RACCOLTA).

PR Bacino provinciale PR

A_194 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

PELLEGRINO PARMENSE

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA PELLEGRINO 

PARMENSE

PR Pellegrino Parmense

A_195 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

SCAMBIATORE EST PARMA

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

SCAMBIATORE EST PARMA

PR Parma

A_196 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

MANARA PARMA

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA MANARA 

PARMA

PR Parma

A_197 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

COLORNO

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COLORNO PR Colorno

A_198 IREN AMBIENTE MODERNIZZAZIONE CENTRI DI 

RACOLTA AREA MONTANA PARMA

MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA 

MONTANA PARMA

PR Bacino provinciale PR

A_199 IREN AMBIENTE MODERNIZZAZIONE CENTRI DI 

RACOLTA AREA PIANURA PARMA

MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA 

PIANURA PARMA

PR Bacino provinciale PR

A_200 IREN AMBIENTE FORNITURA DI CONTENITORI 

STRADALI SMART PER I RIFIUTI 

DIFFERENZIATI

FORNITURA DI CONTENITORI STRADALI SMART PER I 

RIFIUTI DIFFERENZIATI

PR Bacino provinciale PR

A_201 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNE DI 

SALSOMAGGIORE TERME

PR Salsomaggiore Terme

A_202 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE DI ECOSTATION 

(STRUTTURE DI CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE 

UTENTE)

INSTALLAZIONE DI ECOSTATION (STRUTTURE DI 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE 

UTENTE)

RE Bacino RE
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A_203 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE DI TOTEM 

(STRUTTURE PER IDENTIFICAZIONE 

UTENTE PRESSO I CENTRI DI 

RACCOLTA

INSTALLAZIONE DI TOTEM (STRUTTURE PER 

IDENTIFICAZIONE UTENTE PRESSO I CENTRI DI 

RACCOLTA

RE Bacino RE

A_204 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

RUBIERA

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RUBIERA RE Rubiera

A_205 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

QUATTRO CASTELLA

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA QUATTRO 

CASTELLA

RE Quattro Castella

A_206 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

BUSANA VENTASSO

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA BUSANA 

VENTASSO

RE Ventasso

A_207 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

VILLA MINOZZO

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA VILLA 

MINOZZO

RE Villa Minozzo

A_208 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

RIO SALICETO

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIO SALICETO RE Rio Saliceto

A_209 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

REGGIO EMILIA 1

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA REGGIO 

EMILIA 1

RE Reggio Emilia

A_210 IREN AMBIENTE REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 

REGGIO EMILIA 2

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA REGGIO 

EMILIA 2

RE Reggio Emilia

A_211 IREN AMBIENTE AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA 

CAVRIAGO

AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA CAVRIAGO RE Cavriago

A_212 IREN AMBIENTE MODERNIZZAZIONE CENTRI DI 

RACCOLTA AREA PIANURA E 

CAPOLUOGO REGGIO EMILIA (36 CDR)

MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA AREA 

PIANURA E CAPOLUOGO REGGIO EMILIA (36 CDR)

RE Bacino RE

A_213 IREN AMBIENTE MODERNIZZAZIONE CENTRI DI 

RACCOLTA AREA MONTANA REGGIO 

EMILIA

MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA AREA 

MONTANA REGGIO EMILIA

RE Bacino RE

A_214 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – AREA MONTAGNA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

AREA MONTAGNA

RE Area Montana

A_215 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – AREA MONTAGNA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – AREA 

MONTAGNA

RE Area Montana

A_216 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – AREA MONTAGNA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – AREA 

MONTAGNA

RE Area Montana

A_217 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

RESIDUO ORGANICO – AREA 

MONTAGNA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART RESIDUO 

ORGANICO – AREA MONTAGNA

RE Area Montana

A_218 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

ARANCIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

ARANCIO

RE Reggio Emilia

A_219 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA ARANCIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

ARANCIO

RE Reggio Emilia
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A_220 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA ARANCIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

ARANCIO

RE Reggio Emilia

A_221 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

LILLA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

LILLA

RE Reggio Emilia

A_222 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA LILLA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

LILLA

RE Reggio Emilia

A_223 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA LILLA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

LILLA

RE Reggio Emilia

A_224 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CELESTE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CELESTE

RE Reggio Emilia

A_225 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA CELESTE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CELESTE

RE Reggio Emilia

A_226 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA CELESTE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CELESTE

RE Reggio Emilia

A_227 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CENTRO STORICO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CENTRO STORICO

RE Reggio Emilia

A_228 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA CENTRO 

STORICO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CENTRO STORICO

RE Reggio Emilia

A_229 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA CENTRO 

STORICO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

CENTRO STORICO

RE Reggio Emilia

A_230 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

BEIGE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

BEIGE

RE Reggio Emilia
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A_231 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA BEIGE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

BEIGE

RE Reggio Emilia

A_232 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA BEIGE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

BEIGE

RE Reggio Emilia

A_233 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

MARRONE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

MARRONE

RE Reggio Emilia

A_234 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA MARRONE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

MARRONE

RE Reggio Emilia

A_235 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA MARRONE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

MARRONE

RE Reggio Emilia

A_236 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

FUCSIA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

FUCSIA

RE Reggio Emilia

A_237 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA FUCSIA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

FUCSIA

RE Reggio Emilia

A_238 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – REGGIO EMILIA CAPOLUOGO 

AREA URBANA – ZONA FUCSIA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA 

FUCSIA

RE Reggio Emilia

A_239 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – SCANDIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

SCANDIANO

RE Scandiano

A_240 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – SCANDIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

SCANDIANO

RE Scandiano

A_241 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – SCANDIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

SCANDIANO

RE Scandiano

A_242 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – CASALGRANDE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CASALGRANDE

RE Casalgrande

A_243 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – CASALGRANDE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

CASALGRANDE

RE Casalgrande

A_244 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – CASALGRANDE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

CASALGRANDE

RE Casalgrande
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A_245 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – RUBIERA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

RUBIERA

RE Riubiera

A_246 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – RUBIERA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

RUBIERA

RE Riubiera

A_247 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – RUBIERA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

RUBIERA

RE Riubiera

A_248 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – CASTELLARANO, VIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CASTELLARANO, VIANO

RE Castellarano, Viano

A_249 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – CASTELLARANO, VIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

CASTELLARANO, VIANO

RE Castellarano, Viano

A_250 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – CASTELLARANO, VIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

CASTELLARANO, VIANO

RE Castellarano, Viano

A_252 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – CAVRIAGO, MONTECCHIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CAVRIAGO, MONTECCHIO

RE Cavriago, Montecchio 

Emilia

A_253 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – CAVRIAGO, MONTECCHIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

CAVRIAGO, MONTECCHIO

RE Cavriago, Montecchio 

Emilia

A_254 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – CAVRIAGO, MONTECCHIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

CAVRIAGO, MONTECCHIO

RE Cavriago, Montecchio 

Emilia

A_255 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – BIBBIANO E SANT'ILARIO 

D'ENZA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

BIBBIANO E SANT'ILARIO D'ENZA

RE Bibbiano, S.Ilario d'Enza

A_256 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – BIBBIANO E SANT'ILARIO 

D'ENZA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

BIBBIANO E SANT'ILARIO D'ENZA

RE Bibbiano, S.Ilario d'Enza

A_257 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – BIBBIANO E SANT'ILARIO 

D'ENZA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

BIBBIANO E SANT'ILARIO D'ENZA

RE Bibbiano, S.Ilario d'Enza

A_258 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – CAMPEGINE, GATTATICO, 

SAN POLO D'ENZA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CAMPEGINE, GATTATICO, SAN POLO D'ENZA

RE Campegine, Gattatico, 

S.Polo d'Enza

A_259 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – CAMPEGINE, GATTATICO, 

SAN POLO D'ENZA

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

CAMPEGINE, GATTATICO, SAN POLO D'ENZA

RE Campegine, Gattatico, 

S.Polo d'Enza

A_262 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – UNIONE COLLINE 

MATILDICHE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

UNIONE COLLINE MATILDICHE

RE Albinea, Quattro Castella, 

Vezzano sul Crostolo

A_263 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – UNIONE COLLINE MATILDICHE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

UNIONE COLLINE MATILDICHE

RE Albinea, Quattro Castella, 

Vezzano sul Crostolo
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A_264 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – UNIONE COLLINE MATILDICHE

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

UNIONE COLLINE MATILDICHE

RE Albinea, Quattro Castella, 

Vezzano sul Crostolo

A_266 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – CADELBOSCO DI SOPRA E 

CASTELNOVO DI SOTTO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CADELBOSCO DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO

RE Cadelbosco di Sopra, 

Castelnovo di Sotto

A_267 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – CADELBOSCO DI SOPRA E 

CASTELNOVO DI SOTTO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

CADELBOSCO DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO

RE Cadelbosco di Sopra, 

Castelnovo di Sotto

A_268 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – CADELBOSCO DI SOPRA E 

CASTELNOVO DI SOTTO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

CADELBOSCO DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO

RE Cadelbosco di Sopra, 

Castelnovo di Sotto

A_269 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – BAGNOLO IN PIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

BAGNOLO IN PIANO

RE Bagnolo in Piano

A_270 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – BAGNOLO IN PIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

BAGNOLO IN PIANO

RE Bagnolo in Piano

A_271 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – BAGNOLO IN PIANO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

BAGNOLO IN PIANO

RE Bagnolo in Piano

A_272 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – CORREGGIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CORREGGIO

RE Correggio

A_273 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – CORREGGIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

CORREGGIO

RE Correggio

A_274 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – CORREGGIO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

CORREGGIO

RE Correggio

A_275 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – SAN MARTINO IN RIO E RIO 

SALICETO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

SAN MARTINO IN RIO E RIO SALICETO

RE S.Martino in Rio, Rio 

Saliceto

A_276 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – SAN MARTINO IN RIO E RIO 

SALICETO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – SAN 

MARTINO IN RIO E RIO SALICETO

RE S.Martino in Rio, Rio 

Saliceto

A_277 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – SAN MARTINO IN RIO E RIO 

SALICETO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – SAN 

MARTINO IN RIO E RIO SALICETO

RE S.Martino in Rio, Rio 

Saliceto

A_278 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA – CAMPAGNOLA, FABBRICO, 

ROLO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CAMPAGNOLA, FABBRICO, ROLO

RE Campagnola Emilia, 

Fabbrico, Rolo

A_279 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

CARTA – CAMPAGNOLA, FABBRICO, 

ROLO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – 

CAMPAGNOLA, FABBRICO, ROLO

RE Campagnola Emilia, 

Fabbrico, Rolo
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ID 

candidatura

SOGGETTO 

DELEGATO

TITOLO PROGETTO Descrizione breve intervento AREA dettaglio comuni

A_280 IREN AMBIENTE INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

VETRO – CAMPAGNOLA, FABBRICO, 

ROLO

INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – 

CAMPAGNOLA, FABBRICO, ROLO

RE Campagnola Emilia, 

Fabbrico, Rolo

A_281 MONTEFELTRO 

SERVIZI

Ammodernamento di un ecocentro in bassa 

valle e progettazione/realizzazione di un 

ecocentro in alta valle per la raccolta 

differenziata dei rifiuti

Ammodernamento di un ecocentro in bassa valle e 

progettazione/realizzazione di un ecocentro in alta valle per 

la raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di 

NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, SANT’AGATA 

FELTRIA, CASTELDELCI, SAN LEO e TALAMELLO

NOVAFELTRIA, MAIOLO, 

PENNABILLI, SANT’AGATA 

FELTRIA, CASTELDELCI, 

SAN LEO e TALAMELLO

NOVAFELTRIA, MAIOLO, 

PENNABILLI, 

SANT’AGATA FELTRIA, 

CASTELDELCI, SAN LEO 

e TALAMELLO
A_282 MONTEFELTRO 

SERVIZI

Riorganizzazione e meccanizzazione della 

raccolta dei rifiuti

Riorganizzazione e meccanizzazione della raccolta dei rifiuti 

nei Comuni di NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, 

SANT’AGATA FELTRIA, CASTELDELCI, SAN LEO e 

TALAMELLO

NOVAFELTRIA, MAIOLO, 

PENNABILLI, SANT’AGATA 

FELTRIA, CASTELDELCI, 

SAN LEO e TALAMELLO

NOVAFELTRIA, MAIOLO, 

PENNABILLI, 

SANT’AGATA FELTRIA, 

CASTELDELCI, SAN LEO 

e TALAMELLO
A_283 SAN DONNINO 

MULTISERVIZI

Sistema software e hardware Arco40evo 

per lettura dati per TARIP

Sistema software e hardware Arco40evo per lettura dati per 

TARIP

Fidenza Fidenza

A_284 SAN DONNINO 

MULTISERVIZI

Acquisto ecostations informatizzate Acquisto ecostations informatizzate Fidenza Fidenza

A_285 SAN DONNINO 

MULTISERVIZI

ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA Fidenza Fidenza

A_286 SOELIA S.p.A. Raccolta tracciata del rifiuto indifferenziato 

e TARIP Contenitori smart in ogni isola ecologica di base

ISOLA ECOLOGICA MOBILE

NUOVO APPLICATIVO GESTIONALE

ARGENTA ARGENTA

A_287 SOELIA S.p.A. Centro del riuso Realizzazione di nuovo centro del riuso ARGENTA ARGENTA

A_288 SOELIA S.p.A. Adeguamento centro di raccolta Adeguamento ed informatizzazione del centro di raccolta 

esistente

ARGENTA ARGENTA

C_01 AIMAG S.p.A. Linea 1.1 C Impianto trattamento e 

recupero sabbie derivanti da pulizia di 

fognature e spazzamento stradale

Impianto trattamento e recupero sabbie derivanti da pulizia 

di fognature e spazzamento stradale

Bacino AIMAG idrico Carpi

C_02 AIMAG S.p.A. Linea 1.1 C Sistema riduzione fanghi di 

depurazione acque reflue con essiccazione 

termica e recupero energetico

Sistema riduzione fanghi di depurazione acque reflue con 

essiccazione termica e recupero energetico

Bacino AIMAG idrico Soliera

C_03 CADF Linea 1.1 C Depuratore di Comacchio - 

Costruzione di una area di stoccaggio e di 

un impianto centralizzato di

essiccazione fanghi

Costruzione di un’area di stoccaggio fanghi e di un impianto 

di essiccazione modulare dei fanghi di depurazione prodotti 

nel subambito

CADF

COMACCHIO COMACCHIO

B_01 CLARA S.p.A. Linea 1.1 B POLO CRISPA - Progetto per 

l'ammodernamento dell'impianto di 

selezione degli imballaggi misti, carta e 

cartone, rifiuti ingombranti

Impianti automatizzati per la selezione e valorizzazione 

degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, comprensivi 

delle frazioni similari

Bacino Clara JOLANDA DI SAVOIA (FE)
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candidatura

SOGGETTO 

DELEGATO

TITOLO PROGETTO Descrizione breve intervento AREA dettaglio comuni

B_02 CLARA S.p.A. Linea 1.1 B Realizzazione di n. 2 stazioni di 

trasferenza per attività post raccolta ed 

ottimizzazione logistica dei trasporti agli 

impianti finali -

Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche 

per ridurre le distanze di trasporto

Bacino Clara OSTELLATO / TERRE DEL 

RENO

C_04 EMILIAMBIENTE Linea 1.1 C Impianto bioessiccazione 

fanghi

Installazione di unità di bio essiccamento per la riduzione 

del contenuto di umidità dei fanghi biologici di depurazione

FIDENZA FIDENZA

B_03 HERA S.p.A. Linea 1.1 B Impianti Sito di sosta tecnica e 

trasbordo per migliorare la logistica e 

ridurre impatti della raccolta, ubicato a 

Cesena RA-CE Cesena _IMP2

Sito di sosta tecnica e trasbordo per migliorare la logistica e 

ridurre impatti della raccolta, ubicato a Cesena

RA-CE Cesena

B_04 HERA S.p.A. Linea 1.1 B Impianti Adeguamento e 

Revamping Impianto di Vagliatura RN 

Rimini _IMP5

Adeguamento e Revamping Impianto di Vagliatura RN Rimini

C_05 HERA S.p.A. Linea 1.1 C Realizzazione impianto di 

trattamento rifiuti da pulizia caditoie stradali 

e bottini presso il depuratore di Modena

Il progetto prevede la realizzazione di un stazione di 

trattamento dei fanghi provenienti dalla pulizia delle fosse 

settiche (CER 200304) e dei rifiuti provenienti dalla pulizia 

delle fognature (CER 200306), con successiva 

valorizzazione della matrice inerte estratta presso il 

depuratore di Modena.

MODENA MODENA

C_06 HERA S.p.A. Linea 1.1 C Realizzazione impianto di 

essiccamento dei fanghi da depurazione 

prodotti dai depuratori delle provincie di 

MO e FE

Progettazione, realizzazione e messa in esercizio presso 

l’area impiantistica del depuratore di Modena di un impianto 

per l'essiccamento dei fanghi da depurazione prodotti dai 

depuratori delle acque reflue urbane gestiti da Hera SpA 

nelle Province di Modena e Ferrara.

MODENA MODENA

C_07 HERA S.p.A. Linea 1.1 C POWER to METHANE Il progetto prevede di utilizzare il biogas prodotto in una 

linea di valorizzazione diversa dal cogeneratore che 

prevede un la realizzazione di sistema di accumulo 

energetico di tecnologia “Power to Methane” (cd. PtM) 

accoppiato a un sistema di upgrading per estrarre il metano 

contenuto nel biogas prodotto dalla digestione anaerobica 

dei fanghi di depurazione.

BOLOGNA BOLOGNA

C_08 HERA S.p.A. Linea 1.1 C Ammodernamento e 

ampliamento impianto di valorizzazione e 

smaltimento fanghi presso dep. di Bologna

Realizzazione di un nuovo impianto per la valorizzazione 

dei fanghi di depurazione (al 23% di sostanza secca) su 

scala sovra-provinciale (sub ambito coincidente con il 

territorio gestito da Hera SpA), della capacità di 110.000 

t/anno.

BOLOGNA BOLOGNA

C_09 HERA S.p.A. Linea 1.1 C Disidratazione e valorizzazione 

biogas prodotto da digestione anaerobica 

depuratore Ferrara

Implementazione ed ammodernamento della linea fanghi 

del depuratore tramite di Gramicia (FE)

FERRARA FERRARA
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SOGGETTO 

DELEGATO

TITOLO PROGETTO Descrizione breve intervento AREA dettaglio comuni

B_05 HERA S.p.A. Linea 1.1 B Impianto MATHERASSI Realizzazione presso il Comparto HERA S.p.A. di Ferrara di 

una piattaforma per il riciclo dei materassi derivanti dalla 

raccolta urbana e dalla raccolta dedicata presso 

rivenditori/utilizzatori

FE FERRARA

B_06 HERA S.p.A. Linea 1.1 B Impianto biomassa VOLTANA Riconversione dell’attuale impianto di digestione anaerobica 

e compostaggio ad impianto di produzione di biometano ed 

energia elettrica.

RA LUGO

C_10 HERA S.p.A. Linea 1.1 C Trattamento fanghi Upgrading dell’impianto di trattamento fanghi di 

depurazione esistente al fine di produrre Gesso di 

Defecazione. Con questi trattamenti tutti i fanghi di 

depurazione saranno recuperati come materia per la 

produzione di fertilizzanti per agricoltura annullando ogni 

forma di smaltimento

RA CERVIA

C_11 IRETI Linea 1.1 C Impianto bioessiccamento 

fanghi Parma

BIOESSICCAMENTO FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PARMA EST

PARMA Parma

B_07 SABAR SERVIZI Linea 1.1 B IMPIANTO TRATTAMENTO 

RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI, 

PNEUMATICI E PLASTICHE RIGIDE

Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a 

basso contenuto lavoro manuale per la selezione e 

valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, 

comprensivi delle frazioni similari (plastica divisa per 

polimero, carta da macero, vetro pronto forno, ecc.).

bacino SABAR Cadelbosco di Sopra

B_08 SAN DONNINO 

MULTISERVIZI

Linea 1.1 B Centro Servizi Centro servizi (realizzazione di aree di manutenzione e 

rimessaggio mezzi, aree di messa in riserva rifiuti (R13) e 

sede aziendale logistico-amministrativa)

Fidenza Fidenza

C_12 SORGEAQUA Srl Linea 1.1 C Impianto disidratazione fanghi installazione di impianto fisso di disidratazione fanghi 

presso l'impianto di depurazione reflui di Crevalcore loc. 

Capoluogo volto alla riduzione del 90% dei consumi 

energetici autoalimentato con pannelli fotovoltaici. 

L'impianto servirà i comuni soci di Sorgeaqua (Crevalcore-

Sant'Agata Bologgnese-Nonantola-Ravarino-Finale Emilia)

Bacino Sorgeaqua Crevalcore
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 27/11/2006 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, Carpi, Soliera, 

Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto 

Popolazione residente totale (abitanti): li calcola in automatico il sistema 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 
 

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
 

Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

 

 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Trasformazione del modello di raccolta rifiuti in porta a porta integrale nei 

Comuni Terre d’Argine 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / X Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

☐    a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

☐   c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali 

a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la 
raccolta differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

X   f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il presente progetto si propone di trasformare il servizio di raccolta dei rifiuti nella modalità domiciliare 

integrale nei Comuni di Novi di Modena, Soliera, Campogalliano e Carpi, uniformando così il modello 

di raccolta in tutti i Comuni del Bacino servito da AIMAG. 

Tra le possibili azioni che un’Amministrazione Comunale può intraprendere in materia di gestione dei 

rifiuti, la scelta di trasformare il servizio di raccolta da stradale a domiciliare è tra le più efficaci per 

l’impatto positivo che genera in ambito ambientale, economico e sociale, in linea con il principio «chi 

inquina paga». 

Nel Comune di Campogalliano si parte da un modello di raccolta con contenitori stradali e si effettuerà 

la trasformazione in previsione della tariffa corrispettiva che partirà nel 2023 con l’obiettivo di 

incrementare la percentuale di raccolta differenziata. 

Nei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera è già presente un modello di raccolta Porta a Porta misto 

a tariffa corrispettiva e si effettuerà/ è stata effettuata la trasformazione in un modello domiciliare 

integrale per aumentare i quantitativi effettivamente recuperati, in particolar modo per gli imballaggi 

plastici. 

La trasformazione del servizio di raccolta attuale in raccolta domiciliare integrale prevede una fase di 

progettazione del servizio in base alla quale si quantificano i contenitori da acquistare, una campagna 

informativa presso le utenze domestiche e non domestiche ed una fase di consegna informatizzata dei 

contenitori, infine una fase di rodaggio del servizio che prevede la gestione delle richieste delle utenze e 

l’ottimizzazione dei giri di raccolta. 

La presente Proposta è volta a sviluppare un modello di raccolta differenziata che consente di 

reindirizzare correttamente i flussi e migliorare gli indicatori relativi all’effettivo recupero del rifiuto 

raccolto.  

Con questa trasformazione i cassonetti verranno tolti dalle strade: si restituiranno al territorio spazi che 

potranno trovare nuovi utilizzi e si limiterà il fenomeno degli abbandoni vicini ai cassonetti. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 



 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

    progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,  
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

☐   studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per 
la  progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture  

 X Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 
50/2016, approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50  non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

Popolazione servita con solo Carpi step II  65.820 

Popolazione servita 102.105 

Popolazione residente 175.265  

Calcolo R 58% 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:……………………………………………… 

2019 84,1% 

2026 86,7% 

Calcolo 2,6 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Nel Comune di Campogalliano verranno consegnati contenitori dotati di tag ai fini della successiva 
applicazione della tariffazione puntuale. 
Anche a Novi di Modena, Soliera e Carpi, per la raccolta del vetro e della plastica sono stati 
consegnati e si consegneranno rispettivamente dei contenitori associati all’utenza o sacchi, così 
da implementare un sistema porta a porta integrale. 
Questo sistema di raccolta consente l’aumento della coscienza ambientale nei cittadini 
relativamente al tema rifiuti, il miglioramento quali e quantitativo del rifiuto differenziato, il 
risparmio di risorse derivanti dal mancato smaltimento del rifiuto non recuperabile e il controllo 
puntuale sull’utenza. 
Ci si uniforma così ad un modello di raccolta già implementato nel resto del bacino servito da 
AIMAG e che ha portato benefici in termini di miglioramento della raccolta differenziata e qualità 
del rifiuto raccolto.  
Nel modello implementato l’utente ha la possibilità di interfacciarsi con AIMAG attraverso un’app 
per consultare i calendari di raccolta, segnalare mancati ritiri ed abbandoni e consultare il 
rifiutologo online. 
La consegna dei contenitori sarà effettuata in modo informatizzato mediante un palmare 
attraverso cui potrà effettuare le operazioni di consegna (identificazione utente, associazione 
contenitori e firma per attestazione consegna).  
Il contenitore del rifiuto indifferenziato verrà associato alla singola utenza durante la fase di 
consegna dei contenitori per poi essere utilizzato come contatore. In fase di vuotamento, 
un’antenna montata sul mezzo di raccolta, legge il microchip. Questa lettura geolocalizza il 
vuotamento. 



 

La tariffa puntuale, già applicata a Novi di Modena, Soliera e Carpi e dal 2023 a Campogalliano, 
rispetta il principio «chi inquina paga» essendo applicata agli svuotamenti del solo rifiuto non 
recuperabile ed è una misura orientata a una maggiore equità, che responsabilizza i cittadini. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. Tuttavia l’Intervento proposto, prevedendo la realizzazione di un nuovo sistema di 

raccolta, può contribuire in modo indiretto alla riduzione al ricorso alle discariche abusive. 

Il progetto consente infatti l’implementazione di un nuovo modello di raccolta che consente di 

migliorare la raccolta differenziata e la qualità del rifiuto raccolto. Con l’implementazione del nuovo 

sistema e l’applicazione della tariffazione puntuale a Campogalliano, si riducono i quantitativi di rifiuto 

indifferenziato prodotto. L’avvio del porta a porta integrale, applicato anche a plastica, vetro e lattine, 

consente poi di ridurre lo scarto presente in queste raccolte, scarto che verrebbe destinato allo 

smaltimento.  

In conclusione si riducono i quantitativi totali inviati a smaltimento. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Gli importi inseriti nel quadro economico riportano l’acquisto dei contenitori per la raccolta 

differenziata per i comuni di Novi, Soliera, Carpi e Campogalliano. 

Per le spese già sostenute si fa una premessa. Il Comune di Campogalliano è stato affidato ad Aimag 

con Delibera di Consiglio d’ambito n°61 del 25/10/21 con decorrenza 01/01/22. L’amministrazione 

comunale ha espresso la volontà di adottare al più presto il modello di raccolta Aimag. Si sono 

ripianificati con urgenza gli avvii del PaP integrale previsti per l’anno 2022 posticipando l’avvio di 

Carpi e inserendo al suo posto l’avvio del PaP a Campogalliano. Questo ha comportato una 

ridefinizione degli acquisti come di seguito. 

Per Novi, Soliera, Campogalliano e parte di Carpi STEP1 si è proceduto con una gara ad evidenza 

pubblica da 540.000 € (inizialmente prevista per Novi, Soliera e Carpi Step 1) aggiudicata con importo 

di 423.951 €. Parte della fornitura riguarda dei contenitori di scorta, l’importo riferito ai soli contenitori 

degli avvii è 397.459 €. 

Per l’acquisto della restante parte dei contenitori di Carpi STEP1, si è proceduto con una gara ad invito 

da 380.000 € aggiudicata con importo 358.631 €. Parte della fornitura riguarda contenitori di scorta, 

l’importo riferito ai soli contenitori degli avvii è 235.640 €. 

Per le spese ancora da sostenere (Carpi STEP2) si procederà con gara ad evidenza pubblica con una 

base d’asta da 353.000 €. Parte della fornitura riguarderà dei contenitori di scorta, l’importo riferito ai 

soli contenitori degli avvii sarà 280.419 €. 

Il totale delle forniture rientranti nel progetto è 913.519,28 €. 

Il Gestore è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

Il finanziamento della proposta consentirebbe di evitare l'ammortamento dei beni nei PEF nei quali 

ricadrebbe la loro vita utile, l'impatto potrebbe essere di una riduzione delle tariffe di circa lo 0.4% 

annuo dal 2023 al 2030. 

 

 



 

 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progettazione Novi e 

Soliera 

Studio di fattibilità tecnico economica da parte dei tecnici RT 

Aimag 

Entro il 15/04/2021 II TRIMESTRE 2021 

Progettazione Novi e 

Soliera 

Validazione del progetto da parte dell’Amministrazione 

Comunale 

Entro il 30/04/2021 II TRIMESTRE 2021 

Individuazione del 

soggetto realizzatore 

Acquisto dei contenitori da consegnare mediante gara pubblica  Entro il 31/05/2021 II TRIMESTRE 2021 

Selezione del 

personale Novi e 

Soliera 

Selezione del personale per l’avvio del servizio: consegnatori per 

le consegne e autisti addetti alla raccolta per le nuove raccolte 

Entro il 15/10/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Campagna 

informativa Novi e 

Soliera 

Inizio della campagna informativa con invio della Lettera del 

Sindaco alle utenze domestiche e non domestiche 

Entro 30/06/2021 

 

III TRIMESTRE 2021 

Sopralluoghi tecnici 

Novi e Soliera 

Sopralluoghi tecnici ai condomini Entro 31/08/2021 III TRIMESTRE 2021 

Sopralluoghi tecnici 

Novi e Soliera 

Sopralluoghi tecnici alle utenze non domestiche Entro 15/11/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Campagna 

informativa Novi e 

Soliera 

Assemblee pubbliche Entro 15/12/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Consegna 

informatizzata Novi 

e Soliera 

Consegna dei contenitori alle utenze domestiche e non 

domestiche mediante furgoni a noleggio effettuato da 

consegnatori assunti da Aimag con contratto a tempo 

determinato 

Entro 31/01/2022 I TRIMESTRE 2022 

Consegna 

informatizzata Novi 

e Soliera 

Predisposizione di Ecosportelli temporanei per consegna dei 

contenitori alle utenze non intercettate nella consegna massiva di 

cui sopra 

Entro 31/01/2022 I TRIMESTRE 2022 

Chiusura del 

progetto 

Inizio del servizio e fase di rodaggio Novi e Soliera: Il nuovo 

servizio di raccolta inizierà da lunedi 31 gennaio 2022 e nel 

mese di febbraio avverrà una prima fase di rodaggio del servizio  

Entro 28/02/2022 II TRIMESTRE 2022 



 

Banca dati 

Campogalliano 

Importazione della banca dati da precedente Gestore 

(elaborazioni da parte dei tecnici RT e IT di Aimag e fornitore 

esterno TELEKOTTAGE) 

Entro 31/12/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Progettazione 

Campogalliano 

Studio di fattibilità tecnico economica da parte dei tecnici RT 

Aimag 

Entro 31/12/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Individuazione del 

soggetto realizzatore 

Acquisto delle forniture e noleggio furgoni per Campogalliano e 

Carpi STEP 1 

Entro 31/12/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Individuazione del 

soggetto realizzatore 

Acquisto delle forniture per Carpi STEP 2: Acquisto dei 

contenitori da consegnare mediante gara pubblica 

Entro 31/01/2022 

 

I TRIMESTRE 2022 

 

Selezione del 

personale 

Campogalliano e 

Carpi STEP 1 e 

STEP 2 

Selezione del personale per l’avvio del servizio: tutor per la 

campagna informativa, consegnatori per le consegne e autisti 

addetti alla raccolta per le nuove raccolte 

Entro 31/12/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Campagna 

informativa 

Campogalliano 

Inizio della campagna informativa con invio della Lettera del 

Sindaco alle utenze domestiche e non domestiche 

Entro 31/12/2021 IV TRIMESTRE 2021 

Progettazione Carpi 

STEP 1 e STEP 2 

Studio di fattibilità tecnico economica da parte dei tecnici RT 

Aimag 

Entro il 31/01/2022 I TRIMESTRE 2022 

Progettazione 

Campogalliano 

Validazione del progetto da parte dell’Amministrazione 

Comunale 

Entro 31/01/2022 I TRIMESTRE 2022 

Campagna 

informativa 

Campogalliano 

Tutoraggio alle utenze domestiche effettuato da tutor ambientali 

con contratti di collaborazione a progetto 

Entro 01/02/2022 I TRIMESTRE 2022 

Sopralluoghi tecnici 

Campogalliano 

Sopralluoghi tecnici ai condomini Entro il 01/02/2022 I TRIMESTRE 2022 

Campagna 

informativa Carpi 

STEP 1 

Inizio della campagna informativa con invio della Lettera del 

Sindaco alle utenze domestiche e non domestiche 

Entro 15/03/2022 I TRIMESTRE 2022 

Sopralluoghi tecnici 

Campogalliano 

Sopralluoghi tecnici alle utenze non domestiche Entro il 15/03/2022 I TRIMESTRE 2022 

Campagna 

informativa 

Campogalliano 

Assemblee pubbliche Entro il 31/03/2022 I TRIMESTRE 2022 

Consegna 

informatizzata 

Campogalliano 

Consegna dei contenitori alle utenze domestiche e non 

domestiche mediante furgoni a noleggio effettuato da 

consegnatori assunti da Aimag con contratto a tempo 

determinato 

Entro 04/04/2022 II TRIMESTRE 2022 

Consegna 

informatizzata 

Predisposizione dei Ecosportelli temporanei per consegna dei 

contenitori alle utenze non intercettate nella consegna massiva di 

Entro 04/04/2022 II TRIMESTRE 2022 



 

Campogalliano cui sopra 

Ritiro dei contenitori 

Campogalliano  
Ritiro dei contenitori utilizzati per le precedenti raccolte. Il 

servizio è appaltato a un fornitore esterno. 

Entro 30/04/2022 II TRIMESTRE 2022 

Chiusura del 

progetto 
Inizio del servizio e fase di rodaggio Campogalliano: Il nuovo 

servizio di raccolta inizierà da lunedi 04 aprile 2022 e nel mese 

di aprile avverrà una prima fase di rodaggio del servizio  

Entro 30/04/2022 II TRIMESTRE 2022 

Campagna 

informativa Carpi 

STEP 2 

Inizio della campagna informativa con invio della Lettera del 

Sindaco alle utenze domestiche e non domestiche 

Entro 08/05/2022 II TRIMESTRE 2022 

Sopralluoghi tecnici 

Carpi STEP 1 

Sopralluoghi tecnici ai condomini Entro il 31/05/2022 II TRIMESTRE 2022 

Sopralluoghi tecnici 

Carpi STEP 1 

Sopralluoghi tecnici alle utenze non domestiche  Entro il 31/05/2022 II TRIMESTRE 2022 

Consegna 

informatizzata Carpi 

STEP 1 

Consegna dei contenitori alle utenze domestiche e non 

domestiche mediante furgoni a noleggio effettuato da 

consegnatori assunti da Aimag con contratto a tempo 

determinato 

Entro 30/06/2022 II TRIMESTRE 2022 

Consegna 

informatizzata Carpi 

STEP 1 

Predisposizione dei Ecosportelli temporanei per consegna dei 

contenitori alle utenze non intercettate nella consegna massiva di 

cui sopra 

Entro 30/06/2022 II TRIMESTRE 2022 

Ritiro dei contenitori 

Carpi STEP 1 

Ritiro dei contenitori utilizzati per le precedenti raccolte. Il 

servizio è appaltato a un fornitore esterno. 

Entro 31/07/2022 III TRIMESTRE 2022 

Chiusura del 

progetto 

Inizio del servizio e fase di rodaggio Carpi STEP 1: Il nuovo 

servizio di raccolta inizierà da inizio luglio 2022 e nel mese di 

luglio avverrà una prima fase di rodaggio del servizio  

Entro 31/07/2022 III TRIMESTRE 2022 

Sopralluoghi tecnici 

Carpi STEP 2 

Sopralluoghi tecnici ai condomini Entro il 30/09/2022 III TRIMESTRE 2022 

Sopralluoghi tecnici 

Carpi STEP 2 

Sopralluoghi tecnici alle utenze non domestiche  Entro il 30/09/2022 III TRIMESTRE 2022 

Consegna 

informatizzata Carpi 

STEP 2 

Consegna dei contenitori alle utenze domestiche e non 

domestiche mediante furgoni a noleggio effettuato da 

consegnatori assunti da Aimag con contratto a tempo 

determinato 

Entro 31/10/2022 IV TRIMESTRE 2022 

Consegna 

informatizzata Carpi 

STEP 2 

Predisposizione dei Ecosportelli temporanei per consegna dei 

contenitori alle utenze non intercettate nella consegna massiva di 

cui sopra 

Entro 31/10/2022 IV TRIMESTRE 2022 

Ritiro dei contenitori 

Carpi STEP 2 

Ritiro dei contenitori utilizzati per le precedenti raccolte. Il 

servizio è appaltato a un fornitore esterno. 

Entro 30/11/2022 IV TRIMESTRE 2022 

Chiusura del Inizio del servizio e fase di rodaggio Carpi STEP 2: Il nuovo Entro 30/11/2022 IV TRIMESTRE 2022 



 

progetto servizio di raccolta inizierà da inizio novembre 2022 e nel mese 

di novembre avverrà una prima fase di rodaggio del servizio  



 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto contenitori Novi e Soliera 

(gara pubblica) 

108.096,00 € 23.781,12 € 131.877,12 € 

Acquisto contenitori Campogalliano 

(gara pubblica) 

190.318,80 € 41.870,14 € 232.188,94 € 

Acquisto contenitori Carpi Step 1 

(gara pubblica) 

99.045,00 € 21.789,90 € 120.834,90 € 

Acquisto contenitori Carpi Step 1 

(gara a invito) 

235.640,00 € 51.840,80 € 287.480,80 € 

Acquisto contenitori Carpi Step 2 

(gara pubblica) 

280.419,48 € 61.692,29 € 342.111,77 € 

Totale € 913.519,28 € 200.974,24 € 1.114.493,52 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 913.519,28 € 200.974,24 € 1.114.493,52 € 913.519,28 € 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche     

g. Spese per consulenze     

Totale € 913.519,28 € 200.974,24 € 1.114.493,52 € 913.519,28 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Amm

is 

sibil

e 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature   108.096,

00 € 

108.096,0

0 € 

805.423,2

8 € 

805.423,

28 € 

        

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze               

TOTALE   108.096,

00 € 

108.096,0

0 € 

805.423,2

8 € 

805.423,

28 € 

        

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario; 

 
X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

X di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

X che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
X a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
X ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
X a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
X a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, 

n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
X a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera 

d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 00010190233 
 

7. ALLEGATI  

6 COORDINATE BANCARIE 



 

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già ricevuto da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  allegato da AIMAG 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 27/11/2006 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, Carpi, Soliera, 

Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto 

Popolazione residente totale (abitanti): li calcola in automatico il sistema 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 
 

 

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
 

Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

 

 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Misura e fatturazione per la tariffa puntuale corrispettiva 

Tipologia di Proposta: X  Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X  

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

    a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

 c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta    
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Questo progetto integra ed amplia le procedure di misura e fatturazione del servizio di raccolta rifiuti con 

il modello a tariffa puntuale corrispettiva già attivo sul bacino “Bassa Pianura Modenese”, ad oggi basato 

sulla misurazione della sola frazione indifferenziata. Lo scopo dell’iniziativa è promuovere ulteriormente 

la logica “pay as you throw”, estendendo la base imponibile della misurazione dei vuotamenti alle 

frazioni differenziate che rappresentano la quota prevalente del rifiuto urbano. 

La completa digitalizzazione del processo si configura nell’integrazione tra il sistema di metering ed il 

sistema di billing, realizzando una filiera di servizio che, partendo dalla raccolta sul territorio del dato 

grezzo di misura, attraverso la formalizzazione del rapporto contrattuale e recependo le componenti 

tariffarie definite dall’ente competente, arriva alla produzione della bolletta e infine all’incasso e alla 

gestione del credito. 

La documentazione del modello di fatturazione sarà reso disponibile a quelle realtà regionali che ne 

manifestassero l’esigenza attivando una sorta di riusabilità del software. 

Tutto il processo di rapporto con l’utente per quanto riguarda il servizio di raccolta diventa così nativo 

digitale: dalla firma sul contratto, alla sua archiviazione, all’invio della bolletta, alla sua eventuale 

rateizzazione e al pagamento. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 



 

conferenza dei servizi 

           progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

   studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture:  

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

X    Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50  non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

Popolazione servita 175.265  

Popolazione residente 175.265  

100% 

 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)] 

% RD 2019 che INCLUDE Campogalliano 86,7% 

% RD 2026 88,4% 

1,7% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto si propone di industrializzare i citati processi di metering e fatturazione, innestandoli 

all’interno di un contesto applicativo articolato ed integrato. 

Il metering prevede l’introduzione di un sistema di lettura per il tracciamento degli eventi di misura, 

quali vuotamenti di contenitori, raccolta sacchi, recupero sfalci ecc, distribuiti in prossimità dei punti 

di fornitura del servizio. I dati grezzi di geolocalizzazione degli eventi raccolti sul campo vengono 

normalizzate e storicizzati per le successive elaborazioni. L’architettura della soluzione prevede di 

dotare mezzi ed operatori, di dispositivi fissi o mobili di lettura rfid/barcode, gps, terminali, antenne 

ed elettronica di controllo, per produrre un tracciamento quanto più preciso e completo, 

semplificando l’attività dell’operatore e tutelandone le condizioni di confort e sicurezza. 

La fatturazione prevede l’introduzione di un sistema software basato su piattaforma SAP o 

fortemente integrabile con essa, che permetta l’acquisizione e gestione dei dati di metering, 

l’acquisizione delle anagrafiche clienti e contratti dal CRM, l’acquisizione da SAP e la gestione dei 

conti contabili e per l’imputazione delle voci di fatturazione, l’acquisizione dei dati di fornitura 

rappresentati dalla relazione contratto / contenitore assegnato. 

Un motore di calcolo, permette una precisa e veloce produzione delle bollette ed una efficiente 

gestione dei processi postvendita (incassi, recupero crediti, rendicontazione agli enti ecc.). 

L’ecosistema risultante viene inserito in una mappa applicativa preesistente che, attraverso la 

realizzazione di interfacce di integrazione, garantisce la coerenza di tutta la catena dei servizi erogati 



 

al cittadino per quanto riguarda il servizio di raccolta e trasporto. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. 

In un territorio già virtuoso per quanto riguarda il modello di raccolta implementato e la percentuale di 

raccolta differenziata raggiunta, l’intervento proposto ha l’obiettivo di favorire una maggiore 

digitalizzazione del servizio offerto. 

In particolare la digitalizzazione è rivolta a misurare i reali quantitativi di rifiuto prodotto da ciascuna 

utenza e implementare poi un sistema di fatturazione all’utente che tenga conto della frequenza con cui 

ciascuno di essi fruisce del servizio, in coerenza col principio “paghi per quanto rifiuto produci”. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La rappresentazione economica del progetto distingue le due macro voci di metering e billing. 

La parte di metering comprende l’acquisto ed installazione dei sistemi di rilevamento misure, sui 

mezzi di AIMAG e dei fornitori esterni, e l’acquisto ed implementazione dell’applicativo in cui 

vengono registrate e rese disponibili le misure raccolte. 

La parte di billing comprende la sottoscrizione dei canoni dell’applicativo di fatturazione, erogato 

in cloud in modalità Software-As-A-Service, dalla partenza del progetto fino al 2025, le fasi 

progettuali di analisi e studio funzionale, implementazione, integrazione con il sistema di raccolta 

delle misure, il CRM e gli altri sistemi della mappa applicativa di AIMAG, e infine la messa in 

produzione. 

E’ compresa anche la componente di project management, necessaria per la buona riuscita di 

progetti così complessi. 

Gli importi delle diverse voci sono anche suddivisi per attrezzature, software e servizi. 

Poiché il totale dell’investimento supera 1.000.000 €, la richiesta di contributo è stata rivista per 

essere pari a 1.000.000 €, mentre la restante parte verrà finanziata con proprie risorse. 

Il Delegato è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

Il finanziamento della proposta consentirebbe di evitare l'ammortamento dei beni nei PEF nei quali 

ricadrebbe la loro vita utile, l'impatto potrebbe essere di una riduzione delle tariffe di circa lo 0.4 

%/annuo dal 2025 al 2035. 

 

 

 

 Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale  
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Metering – Progettazione Disegno del sistema e definizione delle specifiche tecniche 30/09/2022  

Metering - Individuazione 
soggetto realizzatore 

Gestione della gara per l'Individuazione del soggetto 
realizzatore 

31/12/2022  

Metering - Sistema di 
tracciamento letture 

Acquisizione di un sistema di tracciamento delle letture dei 
tag dei contenitori. La dotazione prevede sia strumenti fissi 

a bordo mezzo che mobili in uso da parte dell'operatore. 
30/09/2023  

Metering - Consolle di 
raccolta dati 

Acquisizione di una piattaforma per la raccolta e 
consultazione dei dati integrata con i sistemi di billing 

30/09/2023  

Billing – Progettazione del 
modello 

Disegno del sistema e definizione delle specifiche tecniche 31/12/2023  

Billing – Individuazione 
soggetto realizzatore 

Individuazione del soggetto realizzatore 31/12/2023  

Billing - Messa in esercizio 

Configurazione ed avvio del sistema sw, comprensivo delle 
integrazioni con il sistema di metering ed altre componenti 

della mappa applicativa 

30/06/2025  

Chiusura complessiva del 
progetto 

Chiusura del progetto complessivo 30/09/2025  

    

    

    

    



 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Metering 630.000,00 € 138.600,00€ 768.600,00 € 

    

Totale € 630.000,00 € 138.600,00€ 768.600,00 € 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Project Management 50.000,00€ 11.000,00€ 61.000,00€ 

    

    

Totale € 50.000,00€ 11.000,00€ 61.000,00€ 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Billing – configurazione 

sistema  

400.000.00€ 88.000,00€ 488.000,00€ 

Billing – canoni per 2 anni 

(2025-2026) 

110.000 € 24.200,00 € 134.200,00 € 

Metering (piattaforma 

raccolta dati) 

50.000,00€ 11.000,00€ 61.000,00€ 

Totale € 560.000,00€ 123.200,00€ 683.200,00€ 

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 630.000,00 € 138.600,00 € 768.600,00 € 600.000,00 € 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 560.000,00 € 123.200,00€ 683.200,00€ 360.000,00 € 

f. Spese per funzioni tecniche     

g. Spese per consulenze 50.000,00 € 11.000,00 € 61.000,00 € 40.000,00 € 

Totale € 1.240.000,00 € 272.800,00 € 1.512.800,00 € 1.000.000,00 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature                 
630.000,
00 €  

          
630.000,0
0 €  

      

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

                  
50.000,0
0 €  

            
50.000,00 
€  

          
155.000,
00 €  

          
155.000,0
0 €  

          
355.000,
00 €  

          
125.000,0
0 €  

  

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze                   
15.000,0
0 €  

            
15.000,00 
€  

            
20.000,0
0 €  

            
20.000,00 
€  

            
15.000,0
0 €  

               
5.000,00 
€  

  

TOTALE            
695.000,
00 €  

     
695.000,0
0 €  

     
175.000,
00 €  

     
175.000,0
0 €  

     
370.000,
00 €  

     
130.000,0
0 €  

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario; 

 
X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

X di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
X a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
X ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
X a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
X a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, 

n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
X a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera 

d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 00010190233 
 

7. ALLEGATI  

6 COORDINATE BANCARIE 



 

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già ricevuto da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  allegato da AIMAG 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 27/11/2006 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, Carpi, Soliera, 

Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto 

Popolazione residente totale (abitanti): li calcola in automatico il sistema 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 
 
 

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
 

Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Sistema informativo per il controllo dei servizi di raccolta e trasporto 

Tipologia di Proposta: X  Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X X 

Forniture X  

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

    a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

X   c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la 
raccolta    differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema informativo di gestione dei dati per la pianificazione e il 

controllo dei servizi effettuati dal Gestore e dai suoi fornitori. 

La piattaforma supporterà i processi di pianificazione delle risorse e monitoraggio dell’intero ciclo di 

programmazione ed esecuzione dei servizi, con possibilità di gestire il “matching” tra servizio pianificato 

e servizio consuntivato attraverso l’utilizzo di una soluzione software avanzata integrata con gli altri 

sistemi informativi. 
Il progetto consentirà di ottemperare alle richieste dell’Autorità (ARERA) riportate nel DCO 422/21 ed 

incrementare significativamente il livello di digitalizzazione dei processi di raccolta e trasporto rifiuti e 

spazzamento e lavaggio delle strade. 

La piattaforma dovrà permettere la predisposizione di un Programma delle attività, sia per i servizi di 

raccolta che per lo spazzamento, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su 

base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell’attività, consentendo 

l’individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della 

registrazione delle interruzioni di servizio. 

Il progetto prevede anche la raccolta delle informazioni di consuntivo relative alle attività pianificate 

per il controllo e monitoraggio dello svolgimento dei servizi. Sulla base di tali dati il sistema informativo 

dovrà produrre indicatori sintetici per ciascun dato trattato per il calcolo degli indicatori richiesti da 

ARERA con evidenza degli scostamenti rispetto a quanto programmato. 

Il progetto prevede inoltre di dotare ogni mezzo dedicato ai servizi di un sistema di rilevamento 

satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a 

server centrale i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS ai fini di localizzare e tracciare mezzi 

e percorsi. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

           progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

   studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

X  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% 

Popolazione servita 175.265  

Popolazione residente 175.265  

 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)] 

RD 2019 considerando Campogalliano 86,7% 

RD 2026 88,4% 

ΔRD(%) 1,7% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La soluzione proposta prevede un alto grado di integrazione tra i dispositivi di campo per la rilevazione 

dei dati metrici di percorso effettuato dai mezzi / operatori e gli applicativi di gestione, pianificazione e 

consuntivazione dei servizi. La soluzione prevede inoltre un’importante evoluzione dal punto di vista 

della digitalizzazione dei processi atti a governare la gestione di tutte le tipologie di servizio svolte 

dall’Ente Gestore. Mediante l’utilizzo dei dati sul territorio raccolti tramite i dispositivi GPS e l’utilizzo 

dei device mobili si andrà ad automatizzare tutto il processo di consuntivazione dei servizi. 

La soluzione progettuale prevede di includere nella digitalizzazione del processo anche appaltatori che 

erogano i servizi per conto dell’Ente Gestore, dotando gli stessi della strumentazione Hardware 

necessaria alla rendicontazione e il monitoraggio dei servizi svolti. 

Tutte le informazioni di progettazione, pianificazione, consuntivazione e rendicontazione compliance 

alle normative in vigore a cui l’ente gestore è sottoposto (ATERSIR, ARERA) verranno rese disponibili 

su apposito applicativo che permetterà agli enti di controllo (ETC, Comuni e altri) di monitorare in tempo 

reale le performance del Gestore con apposite dashboard, KPI di sintesi e report di dettagli sui servizi 

programmati ed eseguiti. 

Saranno tracciate anche tutte le richieste da parte degli utenti che concorrono alla rendicontazione 

ARERA, con lo sviluppo dei servizi a chiamata. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive.  

L’Intervento proposto è volto a favorire la digitalizzazione del servizio di raccolta e trasporto, in 

particolare ad implementare un sistema informatico che possa garantire la corretta pianificazione e 

consuntivazione del servizio garantito al cittadino, con l’obiettivo di ridurre i disservizi e rispettare un 

alto standard di qualità.  



 

Grazie al progetto, migliora il servizio ai cittadini e viene garantita una gestione dei rifiuti urbani 

corretta e responsabile, riducendo indirettamente il rischio di discariche abusive. 

  

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Quadro Economico del progetto prevede l’acquisto e l’installazione dei sistemi di tracciamento delle 

attività di raccolta e trasporto rifiuti sia a bordo mezzo, che in dotazione agli operatori. La dotazione 

copre sia i mezzi AIMAG, che quelli dei  fornitori. 

Comprende le componenti economiche derivanti dall’acquisizione di una consolle di gestione 

operativa dei servizi, ovvero l’acquisto di licenze software, la parte progettuale di implementazione e 

messa in produzione dell’applicativo che raccoglie i dati dell' attività di raccolta e trasporto rifiuti e 

l’erogazione di connettori che permettono l’interscambio delle informazioni tra i vari micro-servizi 

presenti presso l’Ente Gestore e l’integrazione della consolle con la mappa applicativa AIMAG.  

Il Gestore è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

Il finanziamento della proposta consentirebbe di evitare l'ammortamento dei beni nei PEF nei quali 

ricadrebbe la loro vita utile, l'impatto potrebbe essere di una riduzione delle tariffe di circa lo 0.3 

%/annuo dal 2024 al 2028 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale  
 

 

Attività Descrizione Data 

completamento 

Trimestre/anno 

Progettazione 
Progettazione dell'architettura di sistema ed 
individuazione delle specifiche tecniche. 

31/10/2022 
 

Individuazione del 
soggetto realizzatore 

Individuazione del soggetto realizzatore 31/12/2022  

Tracciamento Mezzi 
(raccolta porta a porta e 
attività di spazzamento) 

Acquisizione del sistema hardware e software di tracciamento delle 
attività di raccolta e trasporto rifiuti (raccolta porta a porta e attività di 

spazzamento) 
30/06/2023  

Consolle di 
programmazione dei 

servizi 

Acquisizione e configurazione di un gestionale per la programmazione 
dei servizi di raccolta rifiuti sul territorio. Integrazione con la mappa 

applicativa 

30/06/2023  

Terminali di field service 
Acquisizione ed integrazione dei terminali per la rendicontazione delle 

attività sul campo 
30/06/2023  

Chiusura progetto Avvio del sistema a regime a seguito della fase di rodaggio 31/12/2023  

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €     

    

    

    

    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Tracciamento Mezzi (raccolta 

porta a porta e attività di  

spazzamento) 

 46.000,00 €   10.120,00 €   56.120,00 €  

Terminali Field Service  100.000,00 €   22.000,00 €   122.000,00 €  

Totale €  146.000,00 €   32.120,00 €   178.120,00 €  

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consolle di programmazione 
dei servizi 

          
300.000,00 €  

            
66.000,
00 €  

          
366.000,00 
€  

    

Totale € 

     300.000,00 €  
       
66.000,
00 €  

     
366.000,00 
€  

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature  146.000,00 €   32.120,00 

€  

 178.120,00 €  
                   146.000,00 €  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate                    
300.000,00 €  

                     
66.000,00 €  

                   
366.000,00 €  

                   300.000,00 €  

f. Spese per funzioni tecniche                          

g. Spese per consulenze     

Totale €            446.000,00 
€  

             
98.120,00 €  

           544.120,00 €  
446.000 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature                 
146.00
0,00 €  

          
146.000
,00 €  

      

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

                
300.00
0,00 €  

          
300.000
,00 €  

      

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze               

TOTALE            
446.00
0,00 €  

     
446.000
,00 €  

      

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario; 

 
X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

X di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

X che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

 X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
X a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
X ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
X a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
X a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, 

n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
X a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera 

d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 00010190233 
 

7. ALLEGATI  

6 COORDINATE BANCARIE 



 

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già ricevuto da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  allegato da AIMAG 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 27/11/2006 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, Carpi, Soliera, 

Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto 

Popolazione residente totale (abitanti): li calcola in automatico il sistema 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

 

 

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 
 

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Riorganizzazione servizio di raccolta sfalci e potature con carrellato su richiesta 
dell’utente 

Tipologia di Proposta: X  Intervento / Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X  

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

    a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

   c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la 
raccolta   differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

X f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Attualmente la raccolta dello sfalcio avviene manualmente e tutte le utenze domestiche possono esporre 

fascine o sacchi o contenitori di varia volumetria e peso. 

La riorganizzazione del servizio prevede il passaggio dall’attuale modello a un modello di raccolta con 

carrellato su richiesta dell’utente che permetterà di servire le sole utenze che ne fanno richiesta e di 

estendere il servizio anche alle utenze non domestiche, di creare un servizio su misura basato sulle 

esigenze dell’utente provvedendo alla consegna di uno o più contenitori di diverse volumetrie, di 

standardizzare le quantità conferibili di rifiuto raccogliendo solo il rifiuto contenuto nel carrellato, di 

garantire una raccolta sostenibile dal punto di vista della sicurezza e salute degli operatori addetti alla 

raccolta, di generare costi aggiuntivi in fattura per i soli utenti che ne faranno richiesta, in coerenza col 

principio “paghi per quanto rifiuto produci”. Dotando le utenze del contenitore con tag è possibile attivare 

anche una misurazione puntuale del rifiuto conferito, anche in vista di una tariffazione puntuale estesa. 

L’utente che non richiede il servizio potrà ovviamente conferire il rifiuto pressi i Centri di Raccolta 

comunali e/o richiedere la compostiera e fare compostaggio domestico.  

Le attività previste nella fase di avvio del servizio comprendono: 

Fase di progettazione del servizio in base alla quale si quantificano i contenitori da acquistare e le risorse 

da impiegare 

Campagna informativa mediante divulgazione del cambio di modalità del servizio e contestuale 

implementazione di un sistema per censire le utenze che vorranno richiedere il contenitore.  

Consegna dei contenitori 

Avvio del servizio di raccolta domiciliare 

Fase di rodaggio del servizio: gestione delle richieste delle utenze; ottimizzazione dei giri di raccolta. 
 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□           progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in 

alternativa, progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□    studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per 
la progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture  

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

X Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50  non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

175.265  

 175.265  

100% 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)] 

86,7% 

88,4% 

1,7% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Attualmente il servizio viene effettuato nelle sole zone urbane e comporta la raccolta manuale di massimo 

6 sacchi/contenitori di proprietà dell’utente delle dimensioni indicative di 110 lt, presso ogni utenza 

domestica, con frequenza di raccolta settimanale. 

A seguito di un’indagine in campo effettuata nel periodo primaverile 2020 sulla fruizione dell’attuale 

servizio, si ritiene idonea l’introduzione di una nuova modalità di raccolta che prevede la fornitura di 1 

bidone carrellato, con frequenza di raccolta variabile durante l’anno in base all’andamento della 

produzione del rifiuto. 

La raccolta verrà effettuata in ogni zona del territorio: urbana, centro storico e forese.  

La fornitura dei contenitori sarà garantita solo alle utenze che ne faranno espressa richiesta, sia 

domestiche (utenze singole e condomini) che non domestiche. 

La consegna dei contenitori sarà effettuata in modo informatizzato mediante un palmare attraverso cui 

potrà effettuare le operazioni di consegna (identificazione utente, associazione contenitori e firma per 

attestazione consegna).  

Il contenitore verrà associato alla singola utenza durante la fase di consegna per poi essere utilizzato 

come contatore, ai fini della successiva applicazione della tariffazione puntuale in linea con il principio 

«chi inquina paga». 

Nel modello implementato l’utente avrà la possibilità di interfacciarsi con AIMAG attraverso un’app per 

consultare i calendari di raccolta, segnalare mancati ritiri, consultare il rifiutologo online nonché 

prenotare i vuotamenti. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. 

L’intervento proposto ha l’obiettivo di implementare un nuovo sistema di raccolta dedicato alla 

frazione verde, al fine di creare un servizio su misura basato sulle esigenze dell’utente, in vista di una 



 

tariffazione puntuale estesa a questo rifiuto, in coerenza col principio “paghi per quanto rifiuto 

produci”. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Gli investimenti inseriti nel cronoprogramma di spesa sono relativi all’acquisto dei contenitori per 

la raccolta degli sfalci e potature per il numero delle utenze aderenti attese pari a circa 20.000, 

stimate in base alla distribuzione sul territorio delle utenze all’interno di abitazioni 

singole/condomini. 

Inoltre il quadro riporta inoltre spese per l’acquisto del materiale informativo per l’avvio del nuovo 

servizio ovvero: lettera del Sindaco da consegnare a tutte le utenze del Bacino Aimag (circa 85.000) 

e brochure 3 ante con le indicazioni sulle modalità di raccolta e calendario da consegnare alle sole 

utenze che si prevede aderiranno al servizio.  

Il Gestore è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

Il finanziamento della proposta consentirebbe di evitare l'ammortamento dei beni nei PEF nei quali 

ricadrebbe la loro vita utile, l'impatto potrebbe essere di una riduzione delle tariffe di circa lo 0.25 

%/annuo dal 2024 al 2032. 

 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 

 



 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progettazione Area Nord 

e Area Sud 

Studio di fattibilità tecnico economica da parte dei tecnici 

RT Aimag 

Entro 30/06/2023 II TRIMESTRE 2023 

Progettazione Area Nord 

e Area Sud  

Validazione del progetto da parte dell’Amministrazione 

Comunale 

Entro 30/06/2023 II TRIMESTRE 2023 

Individuazione del 

soggetto realizzatore 

Acquisto dei contenitori da consegnare e contratto di 

servizio di consegna contenitori per Area Nord e Area Sud. 

Entro 31/10/2023 IV TRIMESTRE 2023 

Selezione del personale 

Campogalliano Area Nord 

e Area Sud 

Selezione del personale per l’avvio del servizio: tutor per la 

campagna informativa, consegnatori per le consegne e 

autisti addetti alla raccolta per le nuove raccolte 

Entro 31/10/2023 IV TRIMESTRE 2023 

Campagna informativa 

Area Nord e Area Sud 

Inizio della campagna informativa con invio della Lettera 

del Sindaco alle utenze domestiche e non domestiche 

Entro 09/06/2024 II TRIMESTRE 2023 

Sopralluoghi tecnici Area 

Sud 

Sopralluoghi tecnici ai condomini Entro 30/06/2024 II TRIMESTRE 2023 

Sopralluoghi tecnici Area 

Nord 

Sopralluoghi tecnici ai condomini Entro 30/06/2024 II TRIMESTRE 2023 

Consegna informatizzata 

Area Sud 

Consegna dei contenitori alle utenze domestiche e non 

domestiche mediante furgoni a noleggio effettuato da 

consegnatori assunti da Aimag con contratto a tempo 

determinato 

Entro 30/09/2024 III TRIMESTRE 2024 

Consegna informatizzata 

Area Sud 

Predisposizione dei Ecosportelli temporanei per consegna 

dei contenitori alle utenze non intercettate nella consegna 

massiva di cui sopra 

Entro 30/09/2024 III TRIMESTRE 2024 

Chiusura del progetto 

Area Sud. 

Inizio del servizio e fase di rodaggio Area Sud. Il nuovo 

servizio di raccolta inizierà da inizio febbraio 2024  e nel 

mese di febbraio avverrà una prima fase di rodaggio del 

servizio  

Entro 31/10/2024 IV TRIMESTRE 2024 

Consegna informatizzata 

Area Nord 
Consegna dei contenitori alle utenze domestiche e non 

domestiche mediante furgoni a noleggio effettuato da 

consegnatori assunti da Aimag con contratto a tempo 

determinato 

Entro 30/09/2024 III TRIMESTRE 2024 

Consegna informatizzata Predisposizione dei Ecosportelli temporanei per consegna Entro 30/09/2024 III TRIMESTRE 2024 



 

Area Nord dei contenitori alle utenze non intercettate nella consegna 

massiva di cui sopra 

Chiusura del progetto 

Area Nord. 

Inizio del servizio e fase di rodaggio Area Nord. Il nuovo 

servizio di raccolta inizierà da inizio aprile 2024  e nel 

mese di aprile avverrà una prima fase di rodaggio del 

servizio  

Entro 31/10/2024 IV TRIMESTRE 2024 



 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

 

 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Materiale informativo 66.687,52 € 14.671,25 € 81.358,77 € 

    

    

Totale € 66.687,52 € 14.671,25 € 81.358,77 € 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto contenitori 

Bacino Area Nord 

276.003,88 € 60.720,85 € 336.724,73 € 

Acquisto contenitori 

Bacino Area Sud 

271.007,35 € 59.621,62 € 330.628,97 

Totale € 547.011,23 € 120.342,47 € 667.353,70 € 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 66.687,52 € 14.671,25 € 81.358,77 € 66.687,52 € 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 547.011,23 € 120.342,47 € 667.353,70 € 547.011,23 € 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche     

g. Spese per consulenze     

Totale € 613.698,75 € 135.013,72 € 748.712,47 € 613.698,75 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

        66.687,

52 € 

66.687,5

2 € 

    

d. Macchinari, impianti e attrezzature         547.011,

23 € 

547.011,2

3 € 

    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze               

TOTALE         613.698

,75 € 

613.698,

75 € 

    

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

X  che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario; 

 
X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

X di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
X a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
X ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
X a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
X a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, 

n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
X a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera 

d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici 

e Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 

00010190233 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già ricevuto da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  allegato da AIMAG 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 27/11/2006 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, Carpi, Soliera, 

Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto 

Popolazione residente totale (abitanti): li calcola in automatico il sistema 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 

 

 

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
 

Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Modelli integrativi alla raccolta domiciliare e distribuzione automatizzata dei 

sacchetti 

Tipologia di Proposta:  Intervento / x Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X  

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta  

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

       a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

       c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali 

a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la 
raccolta    differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

X   f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto è volto a sviluppare soluzioni integrative all’attuale modello di raccolta porta a porta attraverso 

l’utilizzo di sistemi digitali e di automazione che consentono di risolvere problematiche relative al 

modello esistente oppure migliorano l’esperienza dell’utente, efficientando i costi del servizio. 

La soluzione favorisce la digitalizzazione del servizio di raccolta e trasporto, a favore di tutte le utenze 

del territorio servito da AIMAG: in ottica di sviluppo di smart city, l’intervento prevede l’installazione 

sul territorio di diversi sistemi di automazione con riconoscimento dell’utenza con attività della voce a) 

Strutture “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso 

controllato e della voce c) Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente 

per la raccolta    differenziata. 

I distributori automatici sono necessari per il ritiro da parte degli utenti della propria dotazione annuale 

di sacchi per l’esposizione del rifiuto di plastica e lattine e del rifiuto organico. Tali sistemi verranno 

installati in tutti i Comuni del bacino AIMAG e saranno a servizio di tutte le utenze, consentendo una 

digitalizzazione dei processi e un efficientamento dei costi, oltre a dare un servizio aggiuntivo al cittadino 

che potrà ritirare in qualsiasi momento il materiale. 

Le isole ecologiche automatizzate per il conferimento dei rifiuti sono alternative al modello di raccolta 

domiciliare nei centri storici dei principali Comuni serviti (Carpi e Mirandola), dove per risolvere il 

problema di carenza di spazi interni attualmente lo standard di servizio prevede frequenze di raccolta 

maggiorate con conseguente aumento dei costi.  Le isole ecologiche automatizzate sono delle stazioni di 

conferimento rifiuti ad accesso controllato in cui l’utente può conferire i rifiuti senza vincoli di calendario 

e di orario, rappresentando una possibile integrazione del modello di raccolta domiciliare. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 



 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

           progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

   studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture  

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

X    Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50  non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

POPOLAZIONE SERVITA 175.265  

POPOLAZIONE RESIDENTE 175.265  

100% 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:……………………………………………… 

RD 2019 86,7% 

RD 2026 88,4% 

1,7% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Sia le isole ecologiche automatizzate che i distributori di sacchetti sono sistemi automatizzati ad 

accesso controllato in cui l’utente può conferire i rifiuti o ritirare i sacchetti senza vincoli di calendario 

e di orario. Il riconoscimento dell’utente avviene attraverso APP, codice fiscale o codice utente. Tale 

riconoscimento fornisce all’utente la percezione di essere controllato favorendone il corretto 

comportamento, sia per quanto riguarda il conferimento di rifiuti, che per il prelievo di sacchi, 

riducendo così anche lo spreco dei materiali prelevati. 

Questi dispositivi saranno equipaggiati di sensoristica utile ad inviare segnalazioni in tempo reale al 

Gestore e potranno essere alimentati mediante batteria di accumulo e pannelli solari o, in alternativa, 

allaccio al sistema di illuminazione pubblica. 

E’ possibile per entrambi i sistemi l’installazione di telecamere quale disincentivo degli abbandoni 

accanto le strutture e atti di vandalismo alle stesse. 

Nelle isole ecologiche automatizzate, all’atto dell’avvicinamento della tessera, appare sul display il 

nome dell’utente intestatario della bolletta rifiuti. 

In corrispondenza di ogni contenitore vi è uno sportello per il conferimento del rifiuto, sbloccato in 

automatico senza che l’utente debba aprirlo manualmente, come la successiva chiusura. 

Un sistema di erogazione di enzimi consente, qualora installato, di abbattere all’interno dell’isola 

ecologica automatizzata, i cattivi odori. 

Ogni isola ecologica può essere dotata di sensore di rilevamento del grado di riempimento che, al 

raggiungimento di una soglia preimpostata, invia un allarme alla centrale operativa per provvedere al 

vuotamento. 

I distributori di sacchetti riconoscono l’utilizzatore e permettono di raccogliere informazioni utili e 

precise su chi ha prelevato, cosa, quando e le quantità. 

In questo modo tali sistemi consentono di monitorare i consumi del materiale da parte degli utenti, 

riducendo anche gli sprechi. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 



 

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. Tuttavia l’Intervento proposto può contribuire in modo indiretto alla riduzione al 

ricorso alle discariche abusive. 

Il progetto prevede l’implementazione di soluzioni integrative al modello di raccolta porta a porta già 

attivo.  

Tali soluzioni, a supporto dell’utente, consentono allo stesso di avere a disposizione il materiale di 

consumo (sacchetti) utile ad implementare correttamente la raccolta. Inoltre, per i centri storici, il 

progetto prevede l’implementazione di un sistema che permette di dare maggiore flessibilità al 

conferimento rifiuti e disincentivare comportamenti scorretti quali l’abbandono di rifiuti. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Gli investimenti inseriti nel cronoprogramma di spesa si riferiscono da un parte all’acquisto di 8 

isole informatizzate per il conferimento dei rifiuti, integrative al modello di raccolta porta a porta da 

posizionare in punti strategici posti nei centri storici dei Comuni di Carpi e Mirandola. Tali 

infrastrutture permetteranno il conferimento mediante il riconoscimento dell’utenza residente 

all’interno del Centro Storico. Potranno usufruire del servizio le utenze domestiche e non 

domestiche a seconda delle specifiche richieste dalle singole amministrazioni Comunali. 

L’altra parte degli investimenti è relativa all’acquisto di 20 distributori automatici di sacchetti per la 

raccolta porta a porta da posizionare nei Comuni del Bacino Aimag che permetteranno il prelievo 

della dotazione annuale a tutte le utenze. 

E’ previsto anche un importo di per il servizio di system integrator al fine di allineare la banca dati 

dei dispositivi con i gestionali aziendali. 

Il Gestore è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

Il finanziamento della proposta consentirebbe di evitare l'ammortamento dei beni nei PEF nei quali 

ricadrebbe la loro vita utile, l'impatto potrebbe essere di una riduzione delle tariffe di circa lo 0.4 

%/annuo dal 2024 al 2031. 

 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progettazione isole 

ecologiche 

automatizzate (IEA) 

Progettazione e validazione da parte delle Amministrazioni 

Comunali  

Entro il 28/02/2022 per Carpi e Mirandola I TRIMESTRE 2022 

Individuazione 

soggetto realizzatore 

IEA 

Individuazione del soggetto realizzatore per acquisto forniture: n. 

4 per Mirandola, e n. 4 per Carpi 

Entro il 31/01/2023 per Carpi e Mirandola III TRIMESTRE 2023 

Campagna 

informativa IEA  

Campagna informativa alle utenze (volantinaggio brochure per 

uso attrezzatura). Utilizzo di tessera dell’utente (non serve 

consegna di tessera ad hoc) 

Entro il 31/05/2023 per Carpi e Mirandola II TRIMESTRE 2023 

Installazione IEA Installazione dell’attrezzatura e allineamento con la banca dati 

aziendale (FARE PASSAGGIO CON IT) 

Entro il 31/05/2023 per Carpi e Mirandola II TRIMESTRE 2023 

Chiusura progetto 

IEA 

Chiusura del progetto: avvio del servizio e fase di rodaggio Entro il 31/10/2023 per Carpi e Mirandola  IV TRIMESTRE 2023 

Progettazione 

Distributori 

Automatici (DA) 

Progettazione e validazione da parte delle Amministrazioni 

Comunali 

Entro il 30/04/2022 II TRIMESTRE 2022 

Individuazione 

soggetto realizzatore 

DA 

Individuazione del soggetto realizzatore per acquisto forniture n. 

20 distributori automatici 

Entro il 31/01/2023 I TRIMESTRE 2023 

Campagna 

informativa DA 
Campagna informativa alle utenze. Utilizzo di tessera dell’utente 

(non serve consegna di tessera ad hoc). 

Entro il 30/09/2023 III TRIMESTRE 2023 

Installazione DA Installazione dell’attrezzatura e allineamento con la banca dati 

aziendale 

Entro il 30/09/2023 III TRIMESTRE 2023 

Chiusura progetto 

DA 

Chiusura del progetto: avvio del servizio e fase di rodaggio Entro il 31/10/2023 IV TRIMESTRE 2023 



 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa  

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto Isole Ecologiche 

Automatizzate 

400.000 € 88.000 € 488.000 € 

Acquisto Distributori Automatici 400.000 € 88.000 € 488.000 € 

Totale € 800.000 € 176.000 € 976.000 € 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

System integrator (integrazione dei 

dispositivi con i gestionali aziendali) 

20.000 € 4.400 € 24.400 € 

    

Totale € 20.000 € 4.400 € 24.400 € 

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 800.000 €  176.000 € 976.000 € 800.000 € 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 20.000 €  4.400 € 24.400 € 20.000 € 

f. Spese per funzioni tecniche     

g. Spese per consulenze     

Totale € 820.000 €  180.400 € 1.000.400 € 820.000 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       800.000 

€ 

800.000 €       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

      20.000 € 20.000 €       

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze               

TOTALE       820.000 

€ 

820.000 €       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario; 

 
X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

X di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
X a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani 

 
X ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
X a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
X a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del 

PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - 

NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
X a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 00010190233 
 

7. ALLEGATI  

6 COORDINATE BANCARIE 



 

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già ricevuto da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  allegato da AIMAG 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 27/11/2006 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, Carpi, Soliera, 

Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto 

Popolazione residente totale (abitanti): li calcola in automatico il sistema 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 

 
 

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Riorganizzazione servizi di raccolta indifferenziato mediante utilizzo di 
semirimorchi per trasbordo 

Tipologia di Proposta: X  Intervento / Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X  

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

    a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

   c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la 
raccolta   differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

X f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Attualmente il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato nei Comuni Aimag prevede la raccolta mediante mezzi 
satelliti che scaricano presso gli impianti di destino o effettuano un’operazione di trasbordo all’interno di 
compattatori dislocati nelle sedi di trasporto. Sono presenti anche compattatori posteriori fino a 3 assi che 
effettuano la raccolta sul territorio e che poi scaricano presso gli impianti di destino. 
Dal 2022, a seguito dell’approvazione del nuovo PRGR, i rifiuti indifferenziati del bacino Aimag andranno 
conferiti presso l’impianto WTE di Modena. Tale cambio di destinazione ha reso necessarie modifiche 
all’organizzazione del servizio in quanto, la maggiore distanza dell’impianto, impone una razionalizzazione dei 
viaggi. 
Il nuovo modello di organizzazione del servizio sarà prevalentemente basato sulla modalità di trasbordo dei 
mezzi satelliti in mezzi più grandi. In una sede di trasporto già da quest’anno è previsto il noleggio di prova di un 
semirimorchio della capacità di circa 50 mc al fine di ridurre il numero dei viaggi presso l’impianto. 
Il semirimorchio è da considerarsi come un’attrezzatura logistica in quanto, una volta riempito, verrà 
agganciato a un trattore stradale per il conferimento presso gli impianti di destino. 
 
Tale modifica al modello organizzativo, volta a una maggiore standardizzazione ed efficienza, sarà adottata 
come modello definitivo e permanente su tutto il bacino Aimag.  Pertanto si ha la volontà di investire su questa 
tipologia di attrezzatura logistica acquistando n° 3 semirimorchi da allocare nelle 2 sedi di trasporto. Si stima 
una riduzione del numero di viaggi all’impianto pari al 25% con circa 22.000 km di viaggio evitati all’anno 
equivalenti a circa 12 ton CO2 evitate all’anno grazie all’intervento proposto. 
Insieme all’acquisto di tali attrezzature verranno implementati dei sistemi di monitoraggio e tracciamento dei 
vuotamenti dei mezzi satelliti al fine di permettere una migliore gestione del processo.  
 
 
 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 



 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

           progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

   studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

x    Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

175.265  

 175.265  

100% 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)] 

86,7% 

88,4% 

1,7% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Il modello organizzativo di raccolta basato sulla modalità di trasbordo dei mezzi satelliti nei mezzi più grandi 
prevede che soltanto i mezzi satelliti effettueranno la raccolta sul territorio. 
L’utilizzo di una flotta di mezzi piccoli, operante sul territorio, permetterà una maggiore copertura anche presso 
i centri storici e le vie di campagna dove gli spazi di manovra sono ridotti. Inoltre i mezzi piccoli hanno livelli di 
emissione in atmosfera minori rispetto a una raccolta con mezzi grandi.  
I semirimorchi da acquistare opereranno come delle attrezzature logistiche da dislocare in prima istanza presso 
le sedi di trasporto ed eventualmente, qualora fosse necessario, sul territorio e, una volta riempiti, verranno 
agganciati a un trattore stradale per il conferimento presso gli impianti di destino. 
Così facendo si ridurrà il numero di viaggi verso l’impianto di destino in quanto queste attrezzature dispongono 
di cassone da circa 50 mc con sistema di compattazione tale da permettere un maggiore effetto di 
immagazzinamento del rifiuto. 
Inoltre, tali attrezzature dispongono di sistema di pesatura interno mediante celle di carico e sistema di 
monitoraggio del livello di riempimento. 
Pertanto sarà possibile implementare un gestionale integrato tra i semirimorchi e le pese ponte presenti nelle 2 
sedi di trasporto Aimag al fine di tracciare il vuotamento dei singoli mezzi satelliti (comune produttore – 
tipologia flusso di raccolta – peso presunto da verificare a destino) e monitorare i livelli di riempimento del 
semirimorchio al fine di evitare che l’attrezzatura una volta satura, possa superare il livello massimo di portata 
consentita. 
 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. 

L’intervento proposto ha l’obiettivo di favorire una maggiore standardizzazione ed efficienza del 



 

servizio di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato. I sistemi di monitoraggio e tracciamento dei 

vuotamenti che verranno utilizzati inoltre consentiranno una migliore gestione del processo e il 

monitoraggio dei rifiuti trasportati, riducendo inefficienze e rischi. 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Gli investimenti inseriti nel cronoprogramma di spesa sono relativi all’acquisto dei semirimorchi da 

utilizzare per le operazioni di trasbordo nella raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati nei 

Comuni del Bacino Aimag. Si prevede l’acquisto di n° 3 semirimorchi da allocare presso le n. 2 

sedi di trasporto Aimag dislocate a Carpi e Mirandola. La raccolta del rifiuto sul territorio verrà 

effettuata da mezzi satelliti che scaricheranno il rifiuto all’interno dei semirimorchi che, una volta 

saturi, verranno agganciati a un trattore stradale per il conferimento presso gli impianti di destino. 

Le ulteriori voci di spesa riguardano l’implementazione di gestionale interno integrato con i 

semirimorchi e le pese ponte presenti nelle n. 2 sedi di trasporto Aimag con il fine di tracciare il 

vuotamento dei singoli mezzi satelliti (comune produttore – tipologia flusso di raccolta – peso 

presunto da verificare a destino) e monitorare i livelli di riempimento del semirimorchio al fine di 

evitare che l’attrezzatura una volta satura, possa superare il livello massimo di portata consentita. 

Il Gestore è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

Il finanziamento della proposta consentirebbe di evitare l'ammortamento dei beni nei PEF nei quali 

ricadrebbe la loro vita utile, il risparmio di una quota parte del servizio esternalizzato e, di 

conseguenza, l'impatto potrebbe essere di una riduzione delle tariffe di circa lo 0.4 %/annuo dal 

2026 al 2033. 

 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progettazione nuovo 

modello di raccolta 

Riprogettazione dell’attuale servizio di raccolta del rifiuto 

indifferenziato e analisi di fattibilità tecnico-economica al 

fine di stimare i fabbisogni di mezzi e risorse 

Entro 30/06/2023 II TRIMESTRE 2023 

Individuazione del 

soggetto realizzatore 

Acquisto dei semirimorchi: procedura di gara ad evidenza 

pubblica e fornitura delle attrezzature 

Entro 31/12/2023 IV TRIMESTRE 2023 

 

Avvio del nuovo servizio Modifica dell’organizzazione dei servizi con eventuale 

modifica e ristampa dei calendari di raccolta. Arrivo delle 

attrezzature e conseguente procedura di immatricolazione e 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Entro 31/12/2024 IV TRIMESTRE 2024 

Chiusura del progetto Inizio della nuova modalità di raccolta e fase di rodaggio Entro 30/04/2025 II TRIMESTRE 2025 



 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Acquisto semirimorchi per raccolta 

rifiuto indifferenziato 

450.000 € 99.000 € 549.000 € 

    

Totale € 450.000 € 99.000 € 549.000 € 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Implementazione di gestionale integrato 

per il monitoraggio dei livelli di 

riempimento del semirimorchio e 

tracciamento dei vuotamenti dei mezzi 

satelliti 

30.000 € 6.600 € 36.600 € 

    

Totale € 30.000 € 6.600 € 36.600 € 

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 450.000 € 99.000 € 549.000 € 450.000 € 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 30.000 € 6.600 € 36.600 € 30.000 € 

f. Spese per funzioni tecniche     

g. Spese per consulenze     

Totale € 480.000 € 105.600 € 585.600 € 480.000 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Am

mi

s 

sib

ile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature           450.000 

€ 

450.000 €   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

          30.000 € 30.000 €   

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze               

TOTALE           480.000 

€ 

480.000 €   

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario; 

 
Xche la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

X di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

 X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la     coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
X a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
X ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
X a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
X a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, 

n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
X a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera 

d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 00010190233 
 

7. ALLEGATI  

6 COORDINATE BANCARIE 



 

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già ricevuto da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  allegato da AIMAG 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 27/11/2006 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, Carpi, Soliera, 

Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto 

Popolazione residente totale (abitanti): li calcola in automatico il sistema 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 
 

 

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
 

Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

 

 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Sviluppo servizi rifiuti digitali ai clienti 

Tipologia di Proposta: X  Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X X 

Forniture   

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

    a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

 c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta    
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Scopo del progetto è stato l’implementazione dei servizi digitali ai clienti (SDC) del Gruppo AIMAG, 

veicolati attraverso l’area riservata dei siti istituzionali e tramite app dedicate, per promuovere nell’utente 

la percezione di un’elevata qualità di prodotti e servizi offerti, al fine di aumentare il tasso di 

soddisfazione, attraverso la digitalizzazione del servizio stesso. 

Tramite questo progetto è stato possibile fornire canali digitali che permettono agli utenti di usufruire, in 

modo semplice, efficace ed intuitivo, delle funzionalità per gestire e controllare in autonomia i servizi 

erogati, con la possibilità di effettuare pagamenti online ed operazioni contrattuali, scaricare la fattura e 

scegliere il suo recapito digitale, inviare richieste di informazioni generiche e specifiche ed essere 

aggiornati sullo stato avanzamento delle proprie richieste e pratiche, verificare il calendario delle raccolte 

nella propria zona ed i vuotamenti, segnalare mancati ritiri ed eventuali abbandoni di rifiuti. 

I servizi sono stati integrati con le principali componenti dei sistemi informativi di AIMAG, in particolare 

con il CRM e con i sistemi di billing e sono stati attivati su una piattaforma cloud. 

Il progetto rientra nella strategia di Digital Transformation del Gruppo, riferita in questo caso in 

particolare al servizio di raccolta e trasporto. 
 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 



 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

           progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

   studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture:  

X  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

    Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

Popolazione servita 175.265  

Popolazione residente 175.265  

100% 

 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)] 

% RD 2019 che INCLUDE Campogalliano 86,7% 

% RD 2026 88,4% 

1,7% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
L’architettura ha previsto la realizzazione di un’applicazione web per l’area riservata, accessibile dal sito 

istituzionale di AIMAG, e un’app mobile, attivati su una piattaforma cloud. 

L’app è scaricabile dai principali app store. 

Elemento chiave dello sviluppo è stato l’integrazione con la piattaforma Mulesoft, già adottata ed in uso da 

parte di AIMAG, attraverso la quale sono stati esposti i web services da utilizzare per lo scambio dati con la 

mappa applicativa aziendale. 

L’architettura è stata progettata per soddisfare criteri di scalabilità e sicurezza e per permettere la gestione, 

all’occorrenza, di picchi di traffico intenso. 

Sono stati resi disponibili un ambiente di produzione, di sviluppo e di test.  

E’ stata implementata una componente IAM (Identity Access Management), che gestisce l’integrazione con la 

base dei dati presente sul CRM Salesforce, che è master dei dati anagrafici e contrattuali. 

Oltre al CRM, l’area riservata e l’app si integrano con sistemi di pagamento esterni e con i sistemi on premises 

di AIMAG, per esporre all’utente le informazioni relative a fatture, dotazioni di contenitori e relativi 

vuotamenti. 

I flussi inerenti il sistema sono stati sviluppati per avere le necessarie caratteristiche di sicurezza, che 

permettano integrità, riservatezza e disponibilità dei dati, tramite meccanismi di encryption di eventuali dati 

privati e sensibili. 

La piattaforma prevede dei tool di monitoring, che permettono di identificare tempestivamente attività 

anomale o non autorizzate e di avvisare immediatamente gli amministratori in caso di attacchi DOS. 

Parte dello sviluppo ha riguardato l’attività di migrazione degli utenti presenti sulle precedenti Aree Riservate, 

affrontando contestualmente la verifica e bonifica degli stessi, in modo da collegare correttamente gli utenti 



 

effettivi ai contratti di loro competenza. 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. 

In un territorio già virtuoso per quanto riguarda il modello di raccolta implementato e la percentuale di 

raccolta differenziata raggiunta, l’intervento proposto ha l’obiettivo di favorire una maggiore 

digitalizzazione del servizio offerto. 

In particolare il progetto intende a fornire canali digitali che permettano agli utenti di usufruire delle 

funzionalità per gestire e controllare in autonomia i servizi erogati riferiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti, in 

un’ottica di servizio sempre più digitalizzato in tutte le sue parti. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Quadro Economico del progetto prevede l’implementazione dell’Area Riservata e dell’app 

AIMAG, la sua integrazione con il CRM, il sistema di Billing e la restante mappa applicativa ed i 

servizi di project management lato AIMAG, finalizzati ad una gestione efficace del rapporto con il 

fornitore affidatario. 

E’ inclusa anche l’implementazione di richieste di evolutive, non inserite in capitolato, ma emerse nel 

corso del progetto come essenziali per la fruibilità da parte degli utenti dei servizi digitali 

implementati. 

 

Il fornitore a cui è stato affidato il progetto è stato selezionato tramite gara ad invito, con 

aggiudicazione posteriore al 01/02/2020 ma antecedente l’uscita dei Decreti e avvisi del MITE relativi 

alla M2C1 investimenti 1.1 e 1.2, mentre la parte di integrazione con il CRM e il sistema di Billing è 

stata affidata ai fornitori che seguono tali sistemi. 

Il progetto nel suo complesso ha riguardato le aree riservate e le app di Sinergas e di AIMAG ed i 

servizi gas, energia elettrica, rifiuti, acqua e teleriscaldamento. 

I costi sotto riportati sono quelli riferiti al solo servizio rifiuti e sono stati estrapolati dai costi totali 

del progetto. 

Per questo progetto nel suo complesso, includendo quindi le aree riservate e le app di Sinergas e le 

aree riservate e le app di AIMAG per tutti i servizi gestiti, per i soli costi dell’anno 2020 è stato 

richiesto e riconosciuto il credito d'imposta R&S&I&D. 

Il Gestore è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

 

 Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale  
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progettazione 
Progettazione dell'architettura di sistema ed individuazione 

delle specifiche tecniche. 
31/01/2020 2020_Q1 

Individuazione del 

soggetto 

realizzatore 

Individuazione del soggetto realizzatore 27/03/2020 2020_Q1 

Implementazione 

Area Riservata 

AIMAG 

Implementazione Area Riservata AIMAG ed integrazione 

con CRM, Billing e la restante mappa applicativa 
03/02/2021 2020_Q2 --> 2021_Q1 

Implementazione 

App AIMAG 

Implementazione App AIMAG ed integrazione con CRM, 

Billing e la restante mappa applicativa 
15/03/2021 2020_Q4 --> 2021_Q1 

Implementazione 

di evolutive, pre e 

post go-live 

Implementazione di richieste di evolutiva, non inserite in 

capitolato, ma emerse come essenziali nel corso del 

progetto 

31/12/2021 2020_Q4 --> 2021_Q4 

Chiusura progetto Chiusura del progetto 31/12/2021 2021_Q4 

    

    

    

    



 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

Totale €    

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

servizi di project 

management 
         8.670,00 €  

              

1.907,40 €  

            

10.577,40 €  

    

    

Totale            8.670,00 €  
            

1.907,40 €  

          

10.577,40 €  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Implementazione Area 

Riservata e App AIMAG 
        100.321,80 €  

            

22.070,80 €  

          

122.392,60 €  

Integrazione con la 

mappa applicativa 

AIMAG 

          26.755,94 €  
              

5.886,31 €  

            

32.642,25 €  

    

Totale         127.077,74 €  
          

27.957,10 €  

        

155.034,84 €  

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate      127.077,74 €  
       

27.957,10 €  
     155.034,84 €       127.077,74 €  

f. Spese per funzioni tecniche     

g. Spese per consulenze 

         8.670,00 €  
         

1.907,40 €  
       10.577,40 €  

          

                        

                       3.291,24 €  

 

Totale € 135.747,74 € 29.864,50 € 165.612,24 € 130.368,98 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature               

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

            

46.281,04 
€  

            

46.281,04 
€  

            

80.796,70 
€  

            

80.796,70 
€  

          

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze               

7.230,00 

€  

              
1.851,24 €  

              

1.440,00 

€  

1.440,00 € 
          

TOTALE 53.511,0

4 € 

48.132,28

€ 

82.236,7

0 € 

82.236,70 

€ 

          

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario; 

 
X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

X di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
X a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
X ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
X a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
X a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, 

n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
X a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera 

d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 00010190233 
 

7. ALLEGATI  

6 COORDINATE BANCARIE 



 

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già ricevuto da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  allegato da AIMAG 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ……………….….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: 20/11/2017

ATO di appartenenza: ……………….…………………………………..……………………………

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…………………………………………….……….…….

Popolazione residente totale (abitanti): …………………………………….…………………………

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: ……………….

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comu
ne

Tipolog
ia

Comune capofila: ……………………………………………………………

Popolazione residente totale ……………………………………………………………

Per tutti:
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Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it

Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: Via Cairoli 8/F …………………..…………………………………… CAP: 40121

Comune: Bologna…………………………………………………………………. Provincia: BO

Tipologia firmatario:

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

☐ Legale Rappresentante Delegato (Presidente CDA Alea Ambiente Spa)

Cognome: BUDA

Nome: SIMONA

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ……………

Comune (o Stato estero) di nascita:…..……………………………………………………………….

Codice fiscale: ……………………………..

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ………………………………..… Nome: ………..…………………….............................

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................……………………………..
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CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1: 

Realizzazione centro di raccolta rifiuti intercomunale per utenze e gestore, nel Comune di Forlì 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato
complesso

Categoria Attività
Attività presente 

(scelta multipla 
possibile)

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile)

Servizi
Forniture
Lavori

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: FC Comune: Forlì
Indirizzo: Via Golfarelli 123-133 Cap: 47122
Sezione: Forlì / Foglio: 185 / Particella Mappale: 27 e 1107
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Alea Ambiente S.p.A., 
nel seguito per brevità ALEA
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume
impiegato nel contenitore  con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di  raccolta differenziata con ulteriori
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di
responsabilità estesa del produttore;

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non     deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.
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□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata,
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire
anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE,
pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta  intercettano  e  rimettono  in  circolazione  oggetti  riutilizzabili attraverso  punti  di
distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La  proposta  prevede  la  costruzione  di  un  moderno  Centro  di  raccolta  Rifiuti  CdR  con
estensione superficiale pari a circa 12.000 mq, al quale accedono sia l’utenza -domestica e non
domestica-  per conferire  anche le frazioni  di rifiuto non raccolte  con il  porta  a porta (RAEE,
ingombranti, ecc, sia il gestore.
L’intervento  è  strategico  per  l’incremento  e  l’efficientamento  della  raccolta  differenziata  in
quanto,  dall’analisi  dei  dati  sulla  raccolta  rifiuti  nel  bacino di  competenza  di  ALEA,  è  stato
rilevato che l’insieme dei CdR presenti non risulta sufficiente in termini di capacità complessiva
(alcuni impianti sono in sofferenza) e una non efficiente disposizione sul territorio non consente di
favorirne lo sfruttamento da parte degli utenti.
L’intervento è previsto in via Golfarelli a Forlì, in ex area industriale dismessa già di proprietà
di ALEA; la scelta dell’ubicazione è stata effettuata in modo da offrire un sito baricentrico per il
bacino di afferenza e ben servito dal sistema viario della tangenziale SS727bis. Nel nuovo CdR,
oltre alla piattaforma da cui poter conferire, in appositi cassoni scarrabili, le frazioni di rifiuto non
oggetto di raccolta porta a porta, saranno disponibili: struttura dedicata al conferimento dei rifiuti
RAEE e magazzino adibito alla raccolta dei RUP. 
Attraverso  un  apposito  sistema  di  viabilità  e  accessi  indipendenti,  il  CdR è  strutturato  per
garantire i massimi livelli di sicurezza e di non interferenza tra i flussi e i percorsi pertinenti alla
cosiddetta piattaforma utenti rispetto a quelli pertinenti alla cosiddetta piattaforma gestore.
L’intervento costituisce il 1° lotto a cui, come già previsto nel piano degli investimenti aziendale,
seguirà un 2° lotto in cui è prevista la realizzazione anche di spazi per il centro di riuso. Una volta
completa,  l’area di via Golfarelli sarà il punto di riferimento nell’intero ciclo di raccolta e
riuso dei rifiuti.
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STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016
oppure, in  caso  di  appalto  integrato  semplice,  progetto  definitivo  approvato  in  sede  di
conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede
di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi

(progetto  definitivo  approvato  in  sede  di  conferenza  di  servizi  con  determinazione  n.  179  del
27/01/2022)

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,
progetto di fattibilità tecnica ed economica

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;
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Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016,
approvata

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 non completa

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]: 

100% = 179.959 / 179.959 x 100

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA
Valore ΔRD (%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. 

ΔRD (%) = RD2026 (%) – RD2019 (%)]: 

9,36 (%) = 85,66 (%) - 76,3 (%)

SVILUPPO     TECNOLOGICO

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Secondo la vision moderna e attuale sposata da ALEA, il Centro di raccolta Rifiuti CdR previsto in
via  Golfarelli  risulta  perfettamente  integrato  con  gli  sportelli  utente,  gli  uffici  amministrativi  e
operativi di ALEA e pertanto andrà a costituire il vero e proprio polo della raccolta differenziata
dei rifiuti e dell’economia circolare per l’intero territorio e sul lungo periodo.

Il  progetto  si  presenta  avanzato,  anche  tecnologicamente,  essendo  peraltro  volto  al  miglior
inserimento possibile dal punto di vista urbanistico e ambientale in quanto: 

1) consente il recupero di un’ex area industriale oggi dismessa evitando quindi il consumo di suolo
vergine

2) è in posizione baricentrica rispetto al bacino afferente con conseguente riduzione delle emissioni
climalteranti dovute all’ottimizzazione della logistica sia del gestore, sia dell’utenza

3) con l’intervento si prevede la realizzazione di  opere a verde con messa a dimora di oltre 200
alberature  e  3.000  arbusti/rampicanti  consentendo  incremento  di  fitomassa  - misura  di
adattamento ai cambiamenti climatici

4) i  parcheggi  delle  autovetture  sono  previsti  con  pavimentazioni  drenanti -  soluzioni  SUDS
sustainable urban drainage systems, a spiccata resilienza

Dal punto di vista tecnologico, in particolare, si prevede:

1) controllo  accessi,  videosorveglianza  e  identificazione  dell’utenza  in  ingresso  con
misurazione volumetrica di quanto conferito e ponderale in uscita;
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2) produzione di energia da fonti rinnovabili con promozione della mobilità sostenibile: è
prevista infatti l’installazione di  impianto fotovoltaico da 15kW in copertura e di  colonnine di
ricarica alimentate da FER sia per il personale ALEA, sia per l’utenza;

3) viene impiegato il BIM Building Information Modeling sia in fase progettuale, sia per il
cantiere, sia per la gestione del CDR.

RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Nel Territorio regionale, non sono presenti procedute di infrazioni UE aperte.
La proposta qui declinata si pone in una logica di stretta sinergia con altri piani settoriali (ad es.
PNIEC), in quanto ripercorre  e propone gli  obiettivi  faro del processo di Transizione Ecologica
anche attraverso la concretizzazione dei principi dell’Economica Circolare:
1) recupero di un ex area industriale dismessa senza consumo di suolo vergine;
2) riduzione delle emissioni climalteranti  per posizione baricentrica rispetto al bacino servito sia
come gestore, sia come utenza;
3) attività di simbiosi industriale mediante il recupero come EoW – End of Waste – di pannelli in
calcestruzzo armato lasciati dal precedente esercizio presente nell’area che verranno trasformati in
“risorse” per la realizzazione dell’intervento, anziché esser semplicemente “rifiuti”;
4) promozione dell’economica sostenibile mediante installazione di colonnine di ricarica da FER
Fonte di Energie Rinnovabili e creazione di parcheggi realizzati con sistemi che fanno adattamento
ai cambiamenti  climatici,  ossia parcheggi alberati con pavimentazioni drenanti secondo soluzioni
SUDS – Sustainable Drainage Systems e NbS – Nature based Solutions;
5) Incremento della fitomassa presente in un’area dove oggi è carente (è prevista la messa a dimora
di oltre 200 alberi ad alto fusto ed oltre 3.000 arbusti/rampicanti).

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il Quadro Economico è la sintesi delle categorie di cui è composto il Computo Metrico Estimativo
del Progetto Definitivo per la parte dei lavori e contempla le somme a disposizione quali le spese
tecniche e procedimentali.
Non sono indicati altresì nelle somme a disposizione oneri per l’acquisizione di aree/immobili, in
quanto già interamente nelle disponibilità del gestore Alea Ambiente S.p.A..
Non è inoltre evidenziato il valore dell’IVA per effetto del regime di SPLIT PAYMENT.
Il Quadro Economico è stato approvato con l’approvazione del Progetto definitivo nel Consiglio di
Amministrazione  di  Alea  Ambiente  S.p.A.  del  11/10/2021  e  nel  Coordinamento  Soci  del
25/11/2021.

Per quanto attiene la compatibilità dell’iniziativa con la capacità economico finanziaria di ALEA si
riportano le seguenti considerazioni.
Il volume dei ricavi per il 2020 è stato di circa 34,250 mln di euro mentre nel 2019 è stato di 32,717
mln di euro: per il 2021 si prevede un volume di ricavi in linea con gli esercizi precedenti ed i
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risultati attesi. La capitalizzazione attesa al 31 dicembre 2021 è di circa 10 mln di euro. La società,
sebbene  costituita  nel  2017  e  operativa  dal  01/01/2018,  presenta  già  un  soddisfacente
consolidamento patrimoniale ed ha affidamenti per liquidità corrente per 6 mln di euro. La società
ha già contattato i principali istituti di credito con i quali intrattiene rapporti per verificare in via
preliminare la disponibilità a finanziamenti per i progetti in portafoglio, ottenendo riscontri positivi
da  parte  degli  stessi.  La  società  è  interamente  partecipata  dalla  holding  LIVIA  TELLUS
ROMAGNA HOLDING S.P.A., con Patrimonio netto di oltre 240 mln di euro, la quale potrà fare
da garante per eventuali operazioni di investimento, così come peraltro già avvenuto per la fase di
start up. Si ritiene pertanto di poter disporre di idonea capacità economico finanziaria in relazione al
progetto da realizzare.

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.
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CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno

Attività – 1
Progettazione 
definitiva

Progettazione definitiva complessiva 1° Stralcio – 1° e 2° lotto 13/09/2021 3° trimestre 2021

Milestone
Approvazione 
PD da parte 
CDA

Approvazione Progetto Definitivo da parte del CDA ALEA nella 
seduta del 11/10/2021

11/10/2021 4° trimestre 2021

Milestone
Consegna PD al
SUAP

Consegna del Progetto Definitivo 1° stralcio – 1° e 2° lotto al SUAP 
del Comune di Forlì per indizione di CdS per Procedimento Unico ex
art.7 DPR 160/2010

29/10/2021 4° trimestre 2021

Attività – 2
Procedimento 
Unico con CdS

Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della L. 241/1990 per 
approvazione Progetto Definitivo e ricomprendente l’autorizzazione 
ex D.M. 08/04/2021 e smi – avvio Procedimento Unico 05/11/2021

Det. Dirig. N. 179 del 27/01/2022 4° trimestre 2021 – 1° Trimestre 2022

Milestone
Approvazione 
PD da parte 
CdS

Approvazione Progetto Definitivo da parte della Conferenza dei 
Servizi

31/01/2022 1° Trimestre 2022

Attività – 3
Affidamento 
incarichi

Affidamento incarichi professionali per: verifica progetto, DL, CSE, 
Collaudo Lavori
(durata prevista 45gg)

stimata per il 15/02/2022 1° Trimestre 2022
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Attività – 4
Progettazione 
esecutiva

Progettazione Esecutiva 1° Stralcio – 1° e 2° lotto
(durata prevista 90gg)

stimata per il 26/04/2022 2° Trimestre 2022

Attività – 5
Verifica e 
validazione PE

Verifica del Progetto Esecutivo e validazione da parte del RUP 
(durata prevista 60gg)

stimata per il 25/06/2022 2° Trimestre 2022

Attività – 6
Gara d’appalto

Preparazione bando di gara ed espletamento procedura gara d’appalto
(durata prevista 30+150gg)

stimata per il 23/10/2022 4° Trimestre 2022

Milestone
Aggiudicazione

Individuazione Soggetto Realizzatore 
TERMINE ANTICIPATO DI 374 GIORNI RISPETTO AL 
31/12/2023 RICHIESTO DA BANDO PNRR  

stimata per il 22/12/2022 4° Trimestre 2022

Attività – 7
Esecuzione 
lavori

Realizzazione dell’intervento da parte del Soggetto Realizzatore
compresa fornitura delle dotazioni hardware specifiche del CdR e 
relativa configurazione software per integrazione con i sistemi 
informatici centralizzati ALEA Ambiente S.p.A.
(durata prevista 300gg)

stimata per il 18/10/2023 4° Trimestre 2023

Attività – 8
Collaudo

Collaudo in Corso d’Opera degli interventi di progetto
(conclusione entro i 180gg successivi alla fine lavori)

stimata per il 15/04/2024 2° Trimestre 2024

Milestone
Termine 
intervento

Completamento dell’intervento
TERMINE ANTICIPATO DI 806 GIORNI RISPETTO AL 
30/06/2026

stimata per il 15/04/2024 2° Trimestre 2024
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Cronoprogramma     di     spesa

a. suolo impianto/ Intervento

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

Nessuna spesa prevista in quanto area di proprietà 0,00 €  0,00 €  0,00 €  

Totale € 0,00 €  0,00 €   0,00 €  

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
A.2 - PIATTAFORMA CDR - parte gestore: 
demolizioni e rimozioni, pavimentazioni e 
sbancamenti, opere civili ed edili, opere fognarie

384 241,44 € 0,00 € 384 241,44 €

A.4 - UFFICI CDR: demolizioni e rimozioni, 
pavimentazioni e sbancamenti, opere civili ed edili

139 039,50 € 0,00 € 139 039,50 €

A.5 - MAGAZZINO RAEE: demolizioni e 
rimozioni, opere civili ed edili

170 853, 01 € 0,00 € 170 853, 01 €

A.6 - MAGAZZINO RUP: demolizioni e rimozioni, 
opere civili ed edili

52 786,94 € 0,00 € 52 786,94 €

A.3 - PIATTAFORMA CDR - parte utente: 
demolizioni e rimozioni, pavimentazioni e 
sbancamenti, opere civili ed edili, opere fognarie

261 539,58 € 0,00 € 261 539,58 €

F1 - ONERI DELLA SICUREZZA (quota parte) 20 325,20 € 0,00 € 20 325,20 €

Totale € 1 028 785,67 € 0,00 € 1 028 785,67 €

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/
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Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
A.1 - PIAZZALI E VIABILITA': demolizioni e 
rimozioni, pavimentazioni e sbancamenti, 
segnaletica, recinzioni e cancelli, opere fognarie, 
apparecchiature e impianti elettrici

1 060 629,03 €  0,00 € 1 060 629,03 €

B.1 - IMPIANTO ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE: apparecchiature e impianti 
elettrici

58 563,35 € 0,00 € 58 563,35 €

B.2 - SISTEMAZIONE VERDE E IMPIANTO 
IDRICO ANTINCENDIO: opere a verde, impianto 
idrico antincendio

206 290,55 € 0,00 € 206 290,55 €

F1 - ONERI DELLA SICUREZZA (quota parte) 20 325,20 € 0,00 € 20 325,20 €

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (da 
somme a disposizione QTE) 

30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €

Totale € 1 375 808,13 € 0,00 € 1 375 808,13 €

d. Macchinari, impianti e attrezzature*

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
A.4 - UFFICI CDR: opere fognarie, apparecchiature 
e impianti elettrici, impianti speciali, impianto 
termoidraulico

99 225,20 €  0,00 € 99 225,20 €

A.5 - MAGAZZINO RAEE: opere fognarie 3 816,40 € 0,00 € 3 816,40 €

A.6 - MAGAZZINO RUP: opere fognarie 2 039,40 € 0,00 € 2 039,40 €

F1 - ONERI DELLA SICUREZZA (quota parte) 20 325,20 € 0,00 € 20 325,20 €

LAVORI IN ECONOMIA (da somme a disposizione
QTE) 

20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

IMPREVISTI (da somme a disposizione QTE) 60 000,00 € 0,00 € 60 000,00 €

Totale € 205 406,20 € 0,00 € 205 406,20 €
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e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
DOTAZIONI INFORMATICHE SPECIFICHE DEL
CDR DI VIA GOLFARELLI (LOCALE UFFICI E 
BOX PIATTAFORMA UTENTE) e relativa 
configurazione software per integrazione con i 
sistemi informatici centralizzati ALEA 
Ambiente S.p.A.. 
SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO DI 
FORNITURA, DISTINTO RISPETTO 
ALL'APPALTO DEI LAVORI

10 000,00 € 0,00 €  10 000,00 €

Totale € 10 000,00 €  0,00 €  10 000,00 €

f. Spese per funzioni tecniche

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO 
AMMINISTRATIVE E CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP E 
CANDIDATURA AL PNRR 

20 000,00 € 0,00 €  20 000,00 €

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI PER 
ACCORDO QUADRO OEV 

20 000,00 € 0,00 €  20 000,00 €

SPESE PER PUBBLICITÀ 4 000,00 € 0,00 €  4 000,00 €

CONTRIBUTO ANAC 800,00 € 0,00 €  800,00 €

Totale € 44 800,00 € 0,00 €  44 800,00 €

g. Spese per consulenze

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
SPESE TECNICHE PER VERIFICA E 
VALIDAZIONE  

13 000,00 € 2 860,00 € 15 860,00 € 

SPESE TECNICHE PER UFFICIO DI DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
ESECUZIONE, COLLAUDI 

143 000,00 € 31 460,00 € 174 460,00 € 
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ACCERTAMENTI TECNICI, PROVE DI 
LABORATORIO, ONERI A CARICO 
COMMITTENTE 

10 000,00 € 2 200,00 € 12 200,00 € 

Totale € 166 000,00 € 36 520,00 € 202 520,00 € 

Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot IVA € Tot Imp+IVA € Tot ammissibile €

Tot ammissibile €
come da limitazione imposta
dal portale INVITALIA in

fase di caricamento

a. Suolo impianto/intervento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Opere murarie e assimilate 1 028 785,67 € 0,00 € 0,00 € 849 240,00 € 178 134,10 €

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento

1 375 808,13 € 0,00 € 0,00 € 1 375 808,13 € 701 084,90 €

d. Macchinari, impianti e attrezzature 205 406,20 € 0,00 € 0,00 € 205 406,20 € 105 081,00 €

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate

10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €

f. Spese per funzioni tecniche 44 800,00 € 0,00 € 0,00 € 44 800,00 € 3 500,00 €

g. Spese per consulenze 166 000,00 € 36 520,00 € 202 520,00 € 113 232,00 € 7 200,00 €

Totale € 2 830 800,00 € 36 520,00 € 202 520,00 € 2 598 486,33 € 1 000 000,00 €

La colonna “Tot ammissibile” è stata compilata inserendo le spese ammissibili, tenendo in considerazione – quando previsto - il “tetto massimo” ricavato applicando le 
percentuali indicate dal bando PNRR all’importo “Tot Imponibile”, al netto dell’IVA. 

La colonna “Tot ammissibile” è stata inoltre compilata coerentemente con le definizioni di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all’Allegato 2 dell’avviso, con
il rispetto dei limiti percentuali previsti per le voci a, b, f, g.

Gli importi della colonna “Tot ammissibile € come da limitazione imposta dal portale Invitalia in fase di caricamento” sono stati ricalibrati in quanto, nelle prove di
caricamento eseguite, è stato rilevato il vincolo limite di 1.000.000 € totali imposto dal portale stesso, corrispondente al finanziamento massimo erogabile per singola
proposta.

14



 2020 2021 2022 2024 2026

Tipologia 
di spesa

Imponibile Ammissibile Imponibile
Ammis
sibile

Imponibile
Ammis
sibile

Ammissibile da portale
Impon
ibile

Ammissibile
Ammissibile da

portale
Imponibile

Ammis
sibile

Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile

a. Suolo 
impianto/inter
vento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00

€
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Opere 
murarie e 
assimilate

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 109 784,75 €
109

784,7
5 €

109 784,75 €
919

000,9
2 €

739 455,24 € 68 349,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

c. 
Infrastrutture 
specifiche 
necessarie al 
funzionament
o 
dell’impianto/
Intervento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 503 546,55 €
503

546,5
5 €

503 546,55 €
872

261,5
8 €

872 261,58 € 197 538,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

d. Macchinari,
impianti e 
attrezzature

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
205

406,2
0 €

205 406,20 € 105 081, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

e. Programmi 
informatici 
brevetti, 
licenze, 
know-how e 
conoscenze 
tecniche non 
brevettate

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10

000,0
0 €

10 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

f. Spese per 
funzioni 
tecniche

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44 800,00 €
44

800,0
0 €

3 500,00 €
0,00

€
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

g. Spese per 
consulenze

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 000,00 €
23

000,0
0 €

7 200,00 €
143

000,0
0 €

90 232,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 681 131,30 €
681

131,3
0 €

624 031,30 €
2 149

668,71
€

1.917.355,03 € 375 968,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Analogamente a quanto riportato nella tabella “riepilogo per centro di costo”, nelle colonne “Ammissibile” sono stati riportati i valori della colonna “Tot ammissibile”,
distribuiti sulle differenti annualità in coerenza con le definizioni di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all’Allegato 2 dell’avviso.

Nelle colonne evidenziate in giallo sono stati invece riportati gli importi della colonna “Tot ammissibile € come da limitazione imposta dal portale Invitalia in fase di
caricamento” distribuiti nelle diverse annualità coinvolte e ricalibrati a seguito del limite complessivo di 1.000.000 € riscontrato in fase di caricamento sul portale
Invitalia (corrispondente al finanziamento massimo erogabile per singola proposta).
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Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti  del  bilancio dell’Unione europea,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la  realizzazione dell’intervento oggetto della  Proposta  prevede il  rispetto  del  principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione
e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici  del  PNRR relativamente  al  principio del  “Do No Significant  Harm” (DNSH) e,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento  dell’Intervento,  o  dell’Intervento  Integrato  Complesso,  oggetto  della  Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute
per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;

17



 di essere a  conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale  responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi
inclusi i PRGR di riferimento,

oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al  progetto  per  assicurare  la  tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato
nell’ambito del  PNRR, con una esplicita dichiarazione di  finanziamento  che reciti  "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell’Intervento,  dall’art.  22.2  lettera d)  del
Regolamento (UE) 2021/241.

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 
seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: …………………………………….
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7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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Si allega il Quadro Economico redatto ai sensi del DPR 207/2010 e facente parte del Progetto Definitivo dei lavori approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Alea Ambiente Spa in data 11/10/2021 e dal Coordinamento Soci in data 25/11/2021.

LAVORI

A CENTRO DI RACCOLTA 2.174.170,49 €          

A.1 - PIAZZALI E VIABILITA' 1.060.629,03 €            

A.2 - PIATTAFORMA CDR - parte gestore 384.241,44 €               

A.4 - UFFICI CDR 238.264,70 €               

A.5 - MAGAZZINO RAEE 174.669,41 €               

A.6 - MAGAZZINO RUP 54.826,34 €                 

A.3 - PIATTAFORMA CDR - parte utente 261.539,58 €               

B OPERE GENERALI 264.853,90 €             

B.1 - IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE 58.563,35 €                 

B.2 - SISTEMAZIONE VERDE E IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 206.290,55 €               

S ONERI DELLA SICUREZZA 60.975,61 €               

F1 - Oneri della sicurezza (2,5%)

ONERI DELLA SICUREZZA 1 LOTTO 60.975,61 €                 

TOTALE LAVORI (A+B+C) 2.439.024,39 €          

TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA (A+B+C+S) 2.500.000,00 €       

20.000,00 €                 

30.000,00 €                 

60.000,00 €                 

-  €                           

-  €                           

-  €                           

13.000,00 €                 

143.000,00 €               

20.000,00 €                 

20.000,00 €                 

4.000,00 €                   

10.000,00 €                 

800,00 €                     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 320.800,00 €          

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 2.820.800,00 €       

Lavori in economia 

Allacciamenti ai pubblici servizi

QUADRO ECONOMICO

NUOVO CENTRO DI RACCOLTA
1° stralcio - 1^Lotto

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Fondo per incentivi ex art.113 c.2 dlgs 50/2016

Spese tecniche per rilievi, indagini, accertamenti, studio di fattibilità tecnico ed 
economica, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP 
COPERTURA IN ALTRI CAPITOLI DI SPESA

Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente

Contributo ANAC

Spese tecniche per verifica e validazione 

Spese tecniche per ufficio di direzione lavori, coordinamento sicurezza in 
esecuzione, collaudi

Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione, supporto 
al RUP e candidatura al PNRR

Spese per commissioni giudicatrici per accordo quadro OEV

Spese per pubblicità

Al suddetto Quadro Economico va aggiunta la somma prevista per le forniture di dotazioni informatiche specifiche per il CdR di via Golfarelli (locale
uffici e box piattaforma utente) e relativa configurazione software per integrazione con i sistemi informatici centralizzati Alea Ambiente S.p.A. per un
importo di 10.000,00 €, gestito con procedura di affidamento separata ma temporalmente parallela a quella di affidamento dei lavori.
L’importo complessivo pertanto risulta pari a 2.830.800,00 €.
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Si allega di seguito il Quadro Economico di spesa con individuazione delle diverse tipologie di spese previste dal PNRR e dei diversi anni di spesa.
Agli importi sotto riportati e come precisato in precedenza, vanno aggiunti i 10.000,00€ della voce “E - Programmi informatici brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non brevettate” prevista per l’anno 2023.

NUOVO CENTRO 
DI RACCOLTA

1° stralcio - 1^Lotto

Assegnazione 
tipologia spesa 

PNRR
Anno di spesa

A CENTRO DI RACCOLTA 2.174.170,49 €                   

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 77.739,16 €                          C 2022
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 405.482,19 €                        C 2022
D - SEGNALETICA, RECINZIONI E CANCELLI 130.500,48 €                        C 2023
F - OPERE FOGNARIE 157.843,00 €                        C 2023
G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 289.064,20 €                        C 2023

1.060.629,03 €                   

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 5.272,60 €                            B 2022
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 20.403,05 €                          B 2022
C - OPERE CIVILI ED EDILI 354.595,19 €                        B 2023
F - OPERE FOGNARIE 3.970,60 €                            B 2023

384.241,44 €                      

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 4.889,56 €                            B 2022
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 4.664,89 €                            B 2022
C - OPERE CIVILI ED EDILI 129.485,05 €                        B 2023
F - OPERE FOGNARIE 1.874,77 €                            D 2023
G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 26.290,19 €                          D 2023
H - IMPIANTI SPECIALI 25.000,00 €                          D 2023
L - IMPIANTO TERMOIDRAULICO 46.060,24 €                          D 2023

238.264,70 €                      

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 6.180,83 €                            B 2022
C - OPERE CIVILI ED EDILI 164.672,18 €                        B 2023
F - OPERE FOGNARIE 3.816,40 €                            D 2023

174.669,41 €                      

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1.929,47 €                            B 2022
C - OPERE CIVILI ED EDILI 50.857,47 €                          B 2023
F - OPERE FOGNARIE 2.039,40 €                            D 2023

54.826,34 €                        

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1.615,45 €                            B 2022
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 64.828,90 €                          B 2022
C - OPERE CIVILI ED EDILI 192.874,33 €                        B 2023
F - OPERE FOGNARIE 2.220,90 €                            B 2023

261.539,58 €                      

B OPERE GENERALI 264.853,90 €                      

G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 58.563,35 €                          C 2023
58.563,35 €                        

E - OPERE A VERDE 107.325,90 €                        C 2023
I - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 98.964,65 €                          C 2023

206.290,55 €                      

S ONERI DELLA SICUREZZA 60.975,61 €                        
ONERI DELLA SICUREZZA 1 LOTTO - in quota parte 20.325,20 €                          B 2023
ONERI DELLA SICUREZZA 1 LOTTO - in quota parte 20.325,20 €                          C 2022
ONERI DELLA SICUREZZA 1 LOTTO - in quota parte 20.325,20 €                          D 2023

TOTALE LAVORI (A+B+C) 2.439.024,39 €                   

TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA (A+B+C+S) 2.500.000,00 €                

SOMME A DISPOSIZIONE
20.000,00 €                          D 2023

30.000,00 €                          C 2023

60.000,00 €                          D 2023

-  €                                    A

-  €                                    F

-  €                                    G

13.000,00 €                          G 2022

143.000,00 €                        G 2023

20.000,00 €                          F 2022

20.000,00 €                          F 2022

4.000,00 €                            F 2022

10.000,00 €                          G 2022

800,00 €                              F 2022

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 320.800,00 €                   

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 2.820.800,00 €                

LAVORI

Lavori in economia 

F1 - Oneri della sicurezza (2,5%)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IMPORTI
suddivisi per tipologia di spesa PNRR e per annualità

Spese tecniche per ufficio di direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, collaudi

Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione, supporto al RUP e candidatura al PNRR

Spese per commissioni giudicatrici per accordo quadro OEV

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Fondo per incentivi ex art.113 c.2 dlgs 50/2016

Spese tecniche per rilievi, indagini, accertamenti, studio di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva, 
autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP 

Spese per pubblicità

Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente

Contributo ANAC

A.1 - PIAZZALI E VIABILITA' 

A.2 - PIATTAFORMA CDR - parte gestore

A.4 - UFFICI CDR

A.5 - MAGAZZINO RAEE

A.6 - MAGAZZINO RUP

A.3 - PIATTAFORMA CDR - parte utente

B.1 - IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

B.2 - SISTEMAZIONE VERDE E IMPIANTO IDRICO 
ANTINCENDIO

Spese tecniche per verifica e validazione 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: 20/11/2017

ATO di appartenenza: …………………………………………………………………………………

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…………………………………………….……….…….

Popolazione residente totale (abitanti): …………………………….…………………………………

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: ……………….

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comu
ne

Tipolog
ia

Comune capofila: ……………………………………………………………

Popolazione residente totale ……………………………………………………………

Per tutti:
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Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it

Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: Via Cairoli 8/F …………………..…………………………………… CAP: 40121

Comune: Bologna…………………………………………………………………. Provincia: BO

Tipologia firmatario:

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

☐ Legale Rappresentante Delegato (...................)

Cognome: BUDA

Nome: SIMONA

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ……………

Comune (o Stato estero) di nascita:…..……………………………………………………………….

Codice fiscale: ……………………………..

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ………………………………..… Nome: ………..…………………….............................

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................……………………………..
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CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1: 

Implementazione nuovo CdR di Forlì con spazi per centro del riuso e cultura sull’economia circolare

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato
complesso

Categoria Attività
Attività presente 

(scelta multipla 
possibile)

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile)

Servizi
Forniture
Lavori

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: FC Comune: Forlì
Indirizzo: Via Golfarelli 123-133 Cap: 47122
Sezione: Forlì / Foglio: 185 / Particella Mappale: 27 e 1107
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Alea Ambiente S.p.A.., 
nel seguito per brevità ALEA

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume
impiegato nel contenitore  con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di  raccolta differenziata con ulteriori
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di
responsabilità estesa del produttore;
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1 
Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non     deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata,
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire
anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE,
pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta  intercettano  e  rimettono  in  circolazione  oggetti  riutilizzabili attraverso  punti  di
distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La proposta prevede l’ampliamento del CdR di via Golfarelli mediante: realizzazione di spazi per
Centro del Riuso, di un edificio dedicato alla didattica e cultura sull’Economia Circolare e di
un’area dedicata all’ottimizzazione della logistica per la raccolta rifiuti.
Una volta completato, il complesso di via Golfarelli costituirà il punto di riferimento nell’intero
ciclo di raccolta e riuso dei rifiuti nel bacino di utenza gestito da Alea.
L’intervento è previsto in via Golfarelli a Forlì, in ex area industriale dismessa già di proprietà
di ALEA; la scelta dell’ubicazione è stata effettuata in modo da offrire un sito baricentrico per il
bacino di  afferenza  e  ben servito  dal  sistema viario della  tangenziale  SS727bis,  nonché dal
trasporto pubblico. 
Grazie alle opere in progetto il cittadino potrà, prima di conferire i rifiuti nelle aree a disposizione,
recarsi al Centro del Riuso; in questo modo sarà possibile facilitare e invogliare gli utenti alla
buona pratica del Riuso, intercettando beni ancora riutilizzabili, prima che diventino rifiuti.
Il Centro del Riuso potrà contare come spazi su un capannone di complessivi 500 mq e nr.3 tettoie
per il deposito dei beni. Il Centro non avrà solo lo scopo di magazzino per i beni riutilizzabili, ma
fungerà da Hub del Riuso quale polo logistico per la gestione/smistamento degli stessi in sinergia
con  associazioni  e  realtà  già  operanti  nel  territorio,  che  si  occupano  della  riparazione  e
distribuzione di beni e che potranno usufruire dell’attiguo edificio previsto per la didattica e la
cultura dell’Economica Circolare e del Riuso.
Il  completamento dell’intervento  prevede infine l’allestimento di un’area logistica  per i  mezzi
della  raccolta  differenziata;  in  questo  modo  sarà  possibile  ottimizzare  i  percorsi  dei  mezzi
operativi  e  del  personale  ad  essi  dedicato  e  registrare  i  flussi  in  ingresso  e  uscita,  mediante
moderno apparto di pesatura direttamente connessa con i sistemi informatici aziendali.
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STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016
oppure, in  caso  di  appalto  integrato  semplice,  progetto  definitivo  approvato  in  sede  di
conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede
di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi

(progetto  definitivo  approvato  in  sede  di  conferenza  di  servizi  con  determinazione  n.  179  del
27/01/2022)

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,
progetto di fattibilità tecnica ed economica

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016,
approvata

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 non completa

POPOLAZIONE

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:

100% = 179.959 / 179.959 x 100

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. 

ΔRD (%) = RD2026 (%) – RD2019 (%)]: 

9,36 (%) = 85,66 (%) - 76,3 (%)
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SVILUPPO     TECNOLOGICO

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Golfarelli risulta perfettamente integrato con gli sportelli utente, gli uffici amministrativi e operativi
di ALEA e pertanto andrà a costituire, da subito e sul lungo periodo, il vero e proprio polo del riuso,
della raccolta differenziata dei rifiuti e dell’economia circolare per l’intero territorio.

Il  progetto  si  presenta  avanzato,  anche  tecnologicamente,  essendo  peraltro  volto  al  miglior
inserimento possibile dal punto di vista urbanistico e ambientale in quanto: 

1) consente il recupero di un’ex area industriale oggi dismessa evitando quindi il consumo di suolo
vergine

2) è in posizione baricentrica rispetto al bacino afferente con conseguente riduzione delle emissioni
climalteranti dovute all’ottimizzazione della logistica sia del gestore, sia dell’utenza

3) i  parcheggi  delle  autovetture  sono  previsti  con  pavimentazioni  drenanti  -  soluzioni  SUDS
sustainable urban drainage systems, a spiccata resilienza e con importanti opere a verde, che
costituiscono misura di adattamento ai cambiamenti climatici

Dal punto di vista tecnologico, in particolare, si prevede:

1) controllo accessi, videosorveglianza e identificazione dell’utenza in ingresso;

2) corsi/videocorsi  didattici  per  scuole  e  utenze  private  nello  spazio  “Scuola  per
l’Economia Circolare”, sia in presenza che a distanza con integrazione degli stessi negli archivi
online di Alea;

3) la  raccolta  di  tutte  le  informazioni  di  gestione  derivanti  dall’intervento,  quali  quelle
provenienti  dalla  pesa  per  ingresso  e  uscita  mezzi,  verrà  integrata  con  i  sistemi  informatici
ALEA;

4) produzione di energia da fonti rinnovabili con promozione della mobilità sostenibile: è
prevista infatti l’installazione di impianto fotovoltaico da 15kW in copertura del fabbricato per la
didattica e di colonnine di ricarica alimentate da FER sia per il personale ALEA, sia per l’utenza;

5) viene impiegato il BIM Building Information Modeling sia in fase progettuale, sia per il
cantiere, sia per la gestione del CDR.
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RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Nel Territorio regionale, non sono presenti procedute di infrazioni UE aperte.
L’intervento risulta  in allineamento con il  Green Deal europeo,  in sinergia  con gli  obiettivi  del
PNIEC, con i criteri DNSH e con i piani di sviluppo di settore in quanto ripercorre e propone gli
obiettivi faro del processo di Transizione Ecologica anche attraverso la concretizzazione dei principi
dell’Economica Circolare, di seguito riassunti: 
1) recupero di un ex area industriale dismessa senza consumo di suolo vergine;
2) prescrizione,  per  la  realizzazione  degli  interventi  oggetto  della  proposta,  dell’impiego  di

materiali e prodotti rispondenti ai CAM Criteri Ambientali Minimi;
3) riduzione delle emissioni climalteranti per posizione baricentrica rispetto al bacino servito sia

come gestore, sia come utenza;
4) Centro del Riuso dedicato al cittadino realizzato in adiacenza al CdR e operante in sinergia con

associazioni territoriali che operano la distribuzione/riparazione di beni usati;
5) attività didattiche, dedicate sia alle utenze, sia alle scuole, per promuovere la cultura del riuso,

della raccolta differenziata e diffondere i princìpi dell’economia circolare;
6) promozione dell’economica sostenibile mediante installazione di colonnine di ricarica da FER

Fonte  di  Energie  Rinnovabili  e  creazione  di  parcheggi  realizzati  con  sistemi  che  fanno
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  ossia  parcheggi  alberati  con  pavimentazioni  drenanti
secondo soluzioni SUDS – Sustainable Drainage Systems e NbS – Nature based Solutions.

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il Quadro Economico è la sintesi delle categorie di cui è composto il Computo Metrico Estimativo
del Progetto Definitivo per la parte dei lavori e contempla le somme a disposizione quali le spese
tecniche e procedimentali.
Non sono indicati altresì nelle somme a disposizione oneri per l’acquisizione di aree/immobili, in
quanto già interamente nelle disponibilità del gestore Alea Ambiente S.p.A..
Non è inoltre evidenziato il valore dell’IVA per effetto del regime di SPLIT PAYMENT.
Il Quadro Economico è stato approvato con l’approvazione del Progetto definitivo nel Consiglio di
Amministrazione  di  Alea  Ambiente  S.p.A.  del  11/10/2021  e  nel  Coordinamento  Soci  del
25/11/2021.
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Per quanto attiene la compatibilità dell’iniziativa con la capacità economico finanziaria di ALEA si
riportano le seguenti considerazioni.
Il volume dei ricavi per il 2020 è stato di circa 34,250 mln di euro mentre nel 2019 è stato di 32,717
mln di euro: per il 2021 si prevede un volume di ricavi in linea con gli esercizi precedenti ed i
risultati attesi. La capitalizzazione attesa al 31 dicembre 2021 è di circa 10 mln di euro. La società,
sebbene  costituita  nel  2017  e  operativa  dal  01/01/2018,  presenta  già  un  soddisfacente
consolidamento patrimoniale ed ha affidamenti per liquidità corrente per 6 mln di euro. La società
ha già contattato i principali istituti di credito con i quali intrattiene rapporti per verificare in via
preliminare la disponibilità a finanziamenti per i progetti in portafoglio, ottenendo riscontri positivi
da  parte  degli  stessi.  La  società  è  interamente  partecipata  dalla  holding  LIVIA  TELLUS
ROMAGNA HOLDING S.P.A., con Patrimonio netto di oltre 240 mln di euro, la quale potrà fare
da garante per eventuali operazioni di investimento, così come peraltro già avvenuto per la fase di
start up. Si ritiene pertanto di poter disporre di idonea capacità economico finanziaria in relazione al
progetto da realizzare.

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.
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CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno

Attività – 1
Progettazione 
definitiva

Progettazione definitiva complessiva 1° Stralcio – 1° e 2° lotto 13/09/2021 3° trimestre 2021

Milestone
Approvazione 
PD da parte 
CDA

Approvazione Progetto Definitivo da parte del CDA ALEA nella 
seduta del 11/10/2021

11/10/2021 4° trimestre 2021

Milestone
Consegna PD al
SUAP

Consegna del Progetto Definitivo 1° stralcio – 1° e 2° lotto al SUAP 
del Comune di Forlì per indizione di CdS per Procedimento Unico ex
art.7 DPR 160/2010

29/10/2021 4° trimestre 2021

Attività – 2
Procedimento 
Unico con CdS

Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della L. 241/1990 per 
approvazione Progetto Definitivo e ricomprendente l’autorizzazione 
ex D.M. 08/04/2021 e smi – avvio Procedimento Unico 05/11/2021

Det. Dirig. N. 179 del 27/01/2022 4° trimestre 2021 – 1° Trimestre 2022

Milestone
Approvazione 
PD da parte 
CdS

Approvazione Progetto Definitivo da parte della Conferenza dei 
Servizi

31/01/2022 1° Trimestre 2022

Attività – 3
Affidamento 
incarichi

Affidamento incarichi professionali per: verifica progetto, DL, CSE, 
Collaudo Lavori
(durata prevista 45gg)

stimata per il 15/02/2022 1° Trimestre 2022

9



Attività – 4
Progettazione 
esecutiva

Progettazione Esecutiva 1° Stralcio – 1° e 2° lotto
(durata prevista 90gg)

stimata per il 26/04/2022 2° Trimestre 2022

Attività – 5
Verifica e 
validazione PE

Verifica del Progetto Esecutivo e validazione da parte del RUP 
(durata prevista 60gg)

stimata per il 25/06/2022 2° Trimestre 2022

Attività – 6
Gara d’appalto

Preparazione bando di gara ed espletamento procedura gara d’appalto
(durata prevista 30+150gg)

stimata per il 23/10/2022 4° Trimestre 2022

Milestone
Aggiudicazione

Individuazione Soggetto Realizzatore 
TERMINE ANTICIPATO DI 374 GIORNI RISPETTO AL 
31/12/2023 RICHIESTO DA BANDO PNRR  

stimata per il 22/12/2022 4° Trimestre 2022

Attività – 7
Esecuzione 
lavori

Realizzazione dell’intervento da parte del Soggetto Realizzatore
compresa fornitura delle dotazioni hardware specifiche del CdR e 
relativa configurazione software per integrazione con i sistemi 
informatici centralizzati ALEA Ambiente S.p.A.

stimata per il 09/02/2025 1° Trimestre 2025

Attività – 8
Collaudo

Collaudo in Corso d’Opera degli interventi di progetto
(conclusione entro i 180gg successivi alla fine lavori)

stimata per il 08/08/2025 3° Trimestre 2025

Milestone
Termine 
intervento

Completamento dell’intervento
TERMINE ANTICIPATO DI 326 GIORNI RISPETTO AL 
30/06/2026

stimata per il 08/08/2025 3° Trimestre 2025

Cronoprogramma     di     spesa

10



a. suolo impianto/ Intervento

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

Nessuna spesa prevista in quanto area di proprietà 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
B.3 - PALAZZINA RIUNIONI E DIDATTICA - 
AREA SPORTELLO E DIREZIONE: demolizioni e 
rimozioni, pavimentazioni e sbancamenti, opere 
civili ed edili

198 188,42 € 0,00 € 198 188,42 €

C.2 - MAGAZZINO LOGISTICA – CENTRO DEL 
RIUSO: demolizioni e rimozioni, opere civili ed edili

326 541,44 € 0,00 € 326 541,44 €

C.3 - TETTOIE DEPOSITO 1 - zona magazzino e 
centro del riuso: opere civili ed edili

70 855,64 € 0,00 € 70 855,64 €

C.4 - TETTOIE DEPOSITO 2 - lato nord: opere 
civili ed edili

117 724,56 € 0,00 € 117 724,56 €

F1 - ONERI DELLA SICUREZZA (quota parte) 22 438,54 € 0,00 € 22 438,54 €

Totale € 735 748,60 € 0,00 € 735 748,60 €

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/
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Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
A.1 - PIAZZALI E VIABILITA': pavimentazioni e 
sbancamenti, segnaletica, recinzioni e cancelli

367 524,60 € 0,00 € 367 524,60 €

B.1 - IMPIANTO ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE: apparecchiature e impianti 
elettrici

175 146,20 € 0,00 € 175 146,20 €

B.2 - SISTEMAZIONE VERDE E IMPIANTO 
IDRICO ANTINCENDIO: impianto idrico 
antincendio

7 902,33 € 0,00 € 7 902,33 €

C.1 - PIAZZALI E VIABILITA' - AREA 
LOGISTICA, CENTRO DEL RIUSO E 
OPERATIVI viabilità centrale: demolizioni e 
rimozioni, pavimentazioni e sbancamenti, opere 
civili ed edili, segnaletica, recinzioni e cancelli, 
opere fognarie 

590 777,49 € 0,00 € 590 777,49 €

C.1 - PIAZZALI E VIABILITA' - AREA 
LOGISTICA, CENTRO DEL RIUSO E 
OPERATIVI piazzale automezzi e autovetture: 
demolizioni e rimozioni, pavimentazioni e 
sbancamenti, segnaletica, recinzioni e cancelli, opere 
a verde, opere fognarie

639 894,26 € 0,00 € 639 894,26 €

C.1 - PIAZZALI E VIABILITA': apparecchiature e 
impianti elettrici

52 683,34 € 0,00 € 52 683,34 €

F1 - ONERI DELLA SICUREZZA (quota parte) 22 438,54 € 0,00 € 22 438,54 €

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (da 
somme a disposizione QTE) 

10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €

Totale € 1 866 366,75 € 0,00 € 1 866 366,75 €
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d. Macchinari, impianti e attrezzature*

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
B.3 - PALAZZINA RIUNIONI E DIDATTICA - 
AREA SPORTELLO E DIREZIONE: opere 
fognarie, apparecchiature e impianti elettrici, 
impianti speciali, impianto termoidraulico

141 526,13 € 0,00 € 141 526,13 €

C.2 - MAGAZZINO LOGISTICA: apparecchiature e
impianti elettrici

20 612,48 € 0,00 €  20 612,48 €

C.4 - TETTOIE DEPOSITO 2 - lato nord: 
apparecchiature e impianti elettrici

23 307,51 € 0,00 € 23 307,51 €

F1 - ONERI DELLA SICUREZZA (quota parte) 22 438,54 € 0,00 €  22 438,54 €

LAVORI IN ECONOMIA (da somme a disposizione
QTE)  

25 000,00 € 0,00 €  25 000,00 €

IMPREVISTI (da somme a disposizione QTE)  70 000,00 € 0,00 €  70 000,00 €

Totale € 302 884,66 € 0,00 € 302 884,66 €

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
DOTAZIONI INFORMATICHE SPECIFICHE DEL
CDR DI VIA GOLFARELLI (PALAZZINA 
RIUNIONI E DIDATTICA - AREA SPORTELLO E
DIREZIONE, MAGAZZINO LOGISTICA - 
CENTRO DEL RIUSO) e relativa configurazione 
software per integrazione con i sistemi 
informatici centralizzati ALEA Ambiente 
S.p.A.. 
SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO DI 
FORNITURA, DISTINTO RISPETTO 
ALL'APPALTO DEI LAVORI

10 000,00 € 0,00 €  10 000,00 €

Totale € 10 000,00 €  0,00 €  10 000,00 €
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f. Spese per funzioni tecniche

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €

Nessuna spesa prevista 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

g. Spese per consulenze

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale €
SPESE TECNICHE PER VERIFICA E 
VALIDAZIONE  

14 000,00 € 3 080,00 € 17 080,00 € 

SPESE TECNICHE PER UFFICIO DI DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
ESECUZIONE, COLLAUDI 

155 000,00 € 34 100,00 € 189 100,00 € 

ACCERTAMENTI TECNICI, PROVE DI 
LABORATORIO, ONERI A CARICO 
COMMITTENTE 

12 000,00 € 2 640,00 € 14 640,00 € 

Totale € 181 000,00 €  39 820,00 € 220 820,00 € 
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Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot IVA €
Tot 
Imp+IV
A €

Tot ammissibile €

Tot ammissibile €
come da limitazione
imposta dal portale

INVITALIA in fase di
caricamento

a. Suolo impianto/intervento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Opere murarie e assimilate 735 748,60 € 0,00 € 0,00 € 735 748,60 € 156 893,95 €

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento

1 866 366,75 € 0,00 € 0,00 € 1 866 366,75 € 637 659,93 €

d. Macchinari, impianti e attrezzature 302 884,66 € 0,00 € 0,00 € 302 884,66 € 185 446,12 €

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 
tecniche non brevettate

10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €

f. Spese per funzioni tecniche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

g. Spese per consulenze 181 000,00 €  39 820,00 €
220 820,0

0 € 
123 840,00 € 15 000,00 €

Totale € 3 096 000,00 €  39 820,00 €
220 820,0

0 € 
3 038 840,00 € 1 000 000,00 €

La colonna “Tot ammissibile” è stata compilata inserendo le spese ammissibili, tenendo in considerazione – quando previsto - il “tetto massimo” ricavato applicando le 
percentuali indicate dal bando PNRR all’importo “Tot Imponibile”, al netto dell’IVA. 

La colonna “Tot ammissibile” è stata inoltre compilata coerentemente con le definizioni di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all’Allegato 2 dell’avviso, con
il rispetto dei limiti percentuali previsti per le voci a, b, f, g.
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Gli importi della colonna “Tot ammissibile € come da limitazione imposta dal portale Invitalia in fase di caricamento” sono stati ricalibrati in quanto, nelle prove di
caricamento eseguite, è stato rilevato il vincolo limite di 1.000.000 € totali imposto dal portale stesso, corrispondente al finanziamento massimo erogabile per singola
proposta.

 
20
20

2021 2022 2024 2025 2026

Tipologia di spesa
Imp
onibi

le
Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile

Ammissibile
da portale

Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile
Ammissibile da

portale
Imponibi

le
Ammissibile

Ammissibile
da portale

Imponibil
e

Ammissibile

a. Suolo 
impianto/intervento

0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Opere murarie e 
assimilate

0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 735 748,60 € 735 748,60 € 156 893,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

c. Infrastrutture 
specifiche necessarie al
funzionamento 
dell’impianto/Intervent
o

0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 359 618,29 € 1 359 618,29 € 637 659,93 €
506

748,46
€

506 748,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

d. Macchinari, impianti
e attrezzature

0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 302 884,66 € 302 884,66 € 185 446,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

e. Programmi 
informatici brevetti, 
licenze, know-how e 
conoscenze tecniche 
non brevettate

0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
5

000,00
€

5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

f. Spese per funzioni 
tecniche

0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

g. Spese per 
consulenze

0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 155 000,00 € 97 840,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 0,00
€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 558 251,54 € 2 501 091,54 € 985 000,00 €
511

748,46
€

511 748,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Analogamente a quanto riportato nella tabella “riepilogo per centro di costo”, nelle colonne “Ammissibile” sono stati riportati i valori della colonna “Tot ammissibile”,
distribuiti sulle differenti annualità in coerenza con le definizioni di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all’Allegato 2 dell’avviso.
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Nelle colonne evidenziate in giallo sono stati invece riportati gli importi della colonna “Tot ammissibile € come da limitazione imposta dal portale Invitalia in fase di
caricamento” distribuiti nelle diverse annualità coinvolte e ricalibrati a seguito del limite complessivo di 1.000.000 € riscontrato in fase di caricamento sul portale
Invitalia (corrispondente al finanziamento massimo erogabile per singola proposta).
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Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti  del  bilancio dell’Unione europea,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la  realizzazione dell’intervento oggetto della  Proposta  prevede il  rispetto  del  principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione
e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici  del  PNRR relativamente  al  principio del  “Do No Significant  Harm” (DNSH) e,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento  dell’Intervento,  o  dell’Intervento  Integrato  Complesso,  oggetto  della  Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute
per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;
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 di essere a  conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale  responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi
inclusi i PRGR di riferimento,

oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al  progetto  per  assicurare  la  tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato
nell’ambito del  PNRR, con una esplicita dichiarazione di  finanziamento  che reciti  "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell’Intervento,  dall’art.  22.2  lettera d)  del
Regolamento (UE) 2021/241.

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul

seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: …………………………………….
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7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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Si allega il Quadro Economico redatto ai sensi del DPR 207/2010 e facente parte del Progetto Definitivo dei lavori approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Alea Ambiente Spa in data 11/10/2021 e dal Coordinamento Soci in data 25/11/2021.

A CENTRO DI RACCOLTA 367.524,60 €             

A.1 - PIAZZALI E VIABILITA' 367.524,60 €               

B OPERE GENERALI 522.763,08 €             

B.1 - IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE 175.146,20 €               

B.2 - SISTEMAZIONE VERDE E IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 7.902,33 €                   

B.3 - PALAZZINA RIUNIONI E DIDATTICA - AREA SPORTELLO E DIREZIONE 339.714,55 €               

C AREA LOGISTICA E OPERATIVI 1.842.396,72 €          

C.1 - PIAZZALI E VIABILITA' (comprese opere fognarie e imp. elettrici)

2^ LOTTO - AREA LOGISTICA E OPERATIVI viabilità centrale 590.777,49 €               

2^ LOTTO - AREA LOGISTICA E OPERATIVI piazzale automezzi e autovetture 639.894,26 €               

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE 52.683,34 €                 

C.2 - MAGAZZINO LOGISTICA 347.153,92 €               

C.3 - TETTOIE DEPOSITO 1 - zona magazzino 70.855,64 €                 

C.4 - TETTOIE DEPOSITO 2 - lato nord 141.032,07 €               

S ONERI DELLA SICUREZZA 67.315,61 €               

F1 - Oneri della sicurezza (2,5%)

ONERI DELLA SICUREZZA 2 LOTTO 67.315,61 €                 

TOTALE LAVORI (A+B+C) 2.732.684,39 €          

TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA (A+B+C+S) 2.800.000,00 €       

SOMME A DISPOSIZIONE

25.000,00 €                 

10.000,00 €                 

70.000,00 €                 

-  €                           

-  €                           

-  €                           

14.000,00 €                 

155.000,00 €               

-  €                           

-  €                           

-  €                           

12.000,00 €                 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 286.000,00 €          

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 3.086.000,00 €       

Lavori in economia 

Allacciamenti ai pubblici servizi

QUADRO ECONOMICO

CENTRO DEL RIUSO E ATTIVITA' CONNESSE
1° stralcio - 2^Lotto

LAVORI

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Fondo per incentivi ex art.113 c.2 dlgs 50/2016

Spese tecniche per rilievi, indagini, accertamenti, studio di fattibilità tecnico ed 
economica, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP 
COPERTURA IN ALTRI CAPITOLI DI SPESA

Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente

Contributo ANAC

Spese tecniche per verifica e validazione 

Spese tecniche per ufficio di direzione lavori, coordinamento sicurezza in 
esecuzione, collaudi

Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione, supporto 
al RUP e candidatura al PNRR

Spese per commissioni giudicatrici per accordo quadro OEV

Spese per pubblicità

Al suddetto Quadro Economico va aggiunta la somma prevista per le forniture di dotazioni informatiche specifiche per il CdR di via Golfarelli
(palazzina riunioni e didattica - area sportello e direzione, magazzino logistica - centro del riuso) e relativa configurazione software per integrazione
con i  sistemi  informatici  centralizzati  Alea Ambiente  S.p.A.  per  un importo  di  10.000,00 €,  gestito  con procedura di  affidamento  separata  ma
temporalmente parallela a quella di affidamento dei lavori.
L’importo complessivo pertanto risulta pari a 3.096.000,00 €.
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Si allega di seguito il Quadro Economico di spesa con individuazione delle diverse tipologie di spese previste dal PNRR e dei diversi anni di spesa.
Agli importi sotto riportati e come precisato in precedenza, vanno aggiunti i 10.000,00€ della voce “E - Programmi informatici brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non brevettate” prevista metà per l’anno 2024 e metà nell’anno 2025.

CENTRO DEL RIUSO E 
ATTIVITA' CONNESSE

1° stralcio - 2^Lotto

Assegnazione 
tipologia spesa 

PNRR
Anno di spesa

A CENTRO DI RACCOLTA 367.524,60 €                      

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 268.480,78 €                        C 2024
D - SEGNALETICA, RECINZIONI E CANCELLI 99.043,82 €                          C 2025
F - OPERE FOGNARIE 
G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 

367.524,60 €                      

B OPERE GENERALI 522.763,08 €                      

G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 175.146,20 €                        C 2024
175.146,20 €                      

E - OPERE A VERDE
I - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 7.902,33 €                            C 2024

7.902,33 €                          

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 3.869,60 €                            B 2024
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 4.664,89 €                            B 2024
C - OPERE CIVILI ED EDILI 189.653,93 €                        B 2024
F - OPERE FOGNARIE 1.874,77 €                            D 2024
G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 49.091,12 €                          D 2024
H - IMPIANTI SPECIALI 25.000,00 €                          D 2024
L - IMPIANTO TERMOIDRAULICO 65.560,24 €                          D 2024

339.714,55 €                      

C AREA LOGISTICA, OPERATIVI E CENTRO DEL RIUSO 1.842.396,72 €                   
2^ LOTTO - AREA LOGISTICA E OPERATIVI viabilità centrale
A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 2.419,20 €                            C 2024
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 451.627,71 €                        C 2024
C - OPERE CIVILI ED EDILI 35.000,00 €                          C 2024
D - SEGNALETICA, RECINZIONI E CANCELLI 15.200,00 €                          C 2025
F - OPERE FOGNARIE 86.530,58 €                          C 2025

590.777,49 €                      

2^ LOTTO - AREA LOGISTICA E OPERATIVI piazzale automezzi e autovetture
A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 64.794,24 €                          C 2024
B - PAVIMENTAZIONI E SBANCAMENTI 291.564,50 €                        C 2024
D - SEGNALETICA, RECINZIONI E CANCELLI 96.379,99 €                          C 2025
E - OPERE A VERDE 61.173,68 €                          C 2025
F - OPERE FOGNARIE 125.981,85 €                        C 2025

639.894,26 €                      

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 52.683,34 €                          C 2024

52.683,34 €                        

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 12.753,54 €                          B 2024
C - OPERE CIVILI ED EDILI 313.787,90 €                        B 2024
G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 20.612,48 €                          D 2024

347.153,92 €                      

C - OPERE CIVILI ED EDILI 70.855,64 €                          B 2024
70.855,64 €                        

C - OPERE CIVILI ED EDILI 117.724,56 €                        B 2024
G - APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI 23.307,51 €                          D 2024

141.032,07 €                      

S ONERI DELLA SICUREZZA 67.315,61 €                        
ONERI DELLA SICUREZZA 2 LOTTO - in quota parte 22.438,54 €                          B 2024
ONERI DELLA SICUREZZA 2 LOTTO - in quota parte 22.438,54 €                          C 2025
ONERI DELLA SICUREZZA 2 LOTTO - in quota parte 22.438,54 €                          D 2024

TOTALE LAVORI (A+B+C) 2.732.684,39 €                   

TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA (A+B+C+S) 2.800.000,00 €                

SOMME A DISPOSIZIONE
25.000,00 €                          D 2024

10.000,00 €                          C 2024

70.000,00 €                          D 2024

-  €                                    A

-  €                                    F

-  €                                    G

14.000,00 €                          G 2022

155.000,00 €                        G 2024

-  €                                    F

-  €                                    F

-  €                                    F

12.000,00 €                          G 2022

-  €                                    F

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 286.000,00 €                   

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 3.086.000,00 €                

LAVORI

Lavori in economia 

C.3 - TETTOIE DEPOSITO 1 - zona magazzino

C.4 - TETTOIE DEPOSITO 2 - lato nord

F1 - Oneri della sicurezza (2,5%)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IMPORTI
suddivisi per tipologia di spesa PNRR e per annualità

Spese tecniche per ufficio di direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, collaudi

Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione, supporto al RUP e candidatura al PNRR

Spese per commissioni giudicatrici per accordo quadro OEV

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Fondo per incentivi ex art.113 c.2 dlgs 50/2016

Spese tecniche per rilievi, indagini, accertamenti, studio di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva, 
autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP 

Spese per pubblicità

Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente

Contributo ANAC

A.1 - PIAZZALI E VIABILITA' 

B.1 - IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

B.2 - SISTEMAZIONE VERDE E IMPIANTO IDRICO 
ANTINCENDIO

B.3 - PALAZZINA RIUNIONI E DIDATTICA - AREA 
SPORTELLO E DIREZIONE

C.1 - PIAZZALI E VIABILITA' 

C.2 - MAGAZZINO LOGISTICA - CENTRO DEL RIUSO

Spese tecniche per verifica e validazione 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: 20/11/2017

ATO di appartenenza: ……………………………….…………………………………………………

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…………………………………….……….……….…….

Popolazione residente totale (abitanti): ……………………….…………….…………………………

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: ……………….

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comu
ne

Tipolog
ia

Comune capofila: ……………………………………………………………

Popolazione residente totale ……………………………………………………………

Per tutti:
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Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it

Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: Via Cairoli 8/F …………………..…………………………………… CAP: 40121

Comune: Bologna…………………………………………………………………. Provincia: BO

Tipologia firmatario:

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

☐ Legale Rappresentante Delegato (Presidente CDA Alea Ambiente Spa)

Cognome: BUDA

Nome: SIMONA

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ……………

Comune (o Stato estero) di nascita:…..……………………………………………………………….

Codice fiscale: ……………………………..

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ………………………………..… Nome: ………..…………………….............................

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................……………………………..
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CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1: 

Realizzazione nuovo centro di raccolta rifiuti intercomunale nel Comune di Tredozio

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato
complesso

Categoria Attività
Attività presente 

(scelta multipla 
possibile)

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile)

Servizi
Forniture
Lavori

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: FC Comune: Tredozio
Indirizzo: Strada Provinciale n. 20 Tramazzo Marzeno Cap: 47019
Sezione: Forlì / Foglio: 9 / Particella Mappale: 20, 135 e/o altre
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Tredozio e 
Provincia di Forlì Cesena
Eventuale necessità di atti di esproprio:  ☐ sì ☐ no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume
impiegato nel contenitore  con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di  raccolta differenziata con ulteriori
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di
responsabilità estesa del produttore;

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non     deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.
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□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata,
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire
anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE,
pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta  intercettano  e  rimettono  in  circolazione  oggetti  riutilizzabili attraverso  punti  di
distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Sono  stati  valutati  diversi  possibili  siti  per  la  più  opportuna  ubicazione  del  nuovo  Centro  di
Raccolta  intercomunale ai  sensi del D.M. 08/04/08 e smi per le frazioni differenziate  di rifiuto
urbano pericoloso e  non pericoloso che diversifichi  massimamente  le  diverse filiere  di raccolta
differenziata  contribuendo  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta  differenziata  regionali,
nazionali e comunitari (Dir. Economia Circolare 2018/851 e 2018/852), con attenzione al recupero
di  siti  orfani  o  comunque  a  pregressa  vocazione  ambientale,  quali  ex  discariche  esaurite  e
recuperate,  ovvero  contesti  a  consumo  di  suolo  vergine  “zero”.  Lo  studio  considera  inoltre  le
migliori tecnologie possibili nella scelta di materiali e nelle pratiche costruttive al fine di contenere
il  più  possibile  l’impatto  ambientale  in  fase  di  costruzione  e  di  esercizio,  nel  rispetto  della
vincolistica urbanistica e settoriale vigenti.

STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016
oppure, in  caso  di  appalto  integrato  semplice,  progetto  definitivo  approvato  in  sede  di
conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede
di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi
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□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,
progetto di fattibilità tecnica ed economica

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016,
approvata

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 non completa

POPOLAZIONE
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:

100% = 179.959 / 179.959 x 100

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. 

ΔRD (%) = RD2026 (%) – RD2019 (%)]: 

9,36 (%) = 85,66 (%) - 76,3 (%)

SVILUPPO     TECNOLOGICO

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Lo studio consente di efficientare il territorio della collina del Tramazzo con un miglioramento dei
servizi  all’utenza finale,  inserendo il  nuovo Centro di Raccolta  dei rifiuti  differenziati  come un
ulteriore tassello dell’economia circolare e contribuendo alla diffusione della cultura della miglior
differenziazione possibile nella fase di raccolta.
Lo studio troverà il migliore sviluppo nella successiva progettualità che sarà ad alta innovazione
tecnologica,  integrando  i  piazzali  con  il  contesto  di  paesaggio  della  Strada  Provinciale  n.  20
Tramazzo Marzeno e del torrente Tramazzo stesso, eventualmente con un sistema di conferimento
in linea “a tunnel” in parallelismo e senza interferenze con la viabilità pubblica, prevedendo sistemi
informatizzati di identificazione dell’utenza conferente e sistemi evoluti di misurazione volumetrica
dei rifiuti stessi, in piena aderenza alle disposizioni del Regolamento di Gestione vigente nel Bacino
di riferimento.
Per queste caratteristiche, ovvero il miglioramento del livello di misurazione del rifiuto conferito,
sarà anche di incentivo al sistema stesso di Tariffazione puntuale, contribuendo al raggiungimento
degli obiettivi di incremento dell’indice RD e di connessa rendicontazione ed invio di dati all’Ente
di Regolazione.
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Sempre in ambito di temi ambientali, oltre alla positiva ricaduta derivante dalla ottimizzazione e
minimizzazione  dei  trasferimenti  di  rifiuti,  il  progetto  si  orienterà,  coerentemente  con  le
disposizioni normative ex D.M. 08/04/08 e s.m.i.,  verso scelte  impiantistiche e gestionali  per il
contenimento  dei  consumi  energetici  (illuminazione  a  basso consumo,  pompe  di  calore  ad  alto
rendimento) e di autosufficienza energetica (impianto fotovoltaico).
Il progetto porrà la massima attenzione a non comportare consumo di suolo “vergine” e al miglior
inserimento nel contesto pre-appenninico.

RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Nel Territorio regionale, non sono presenti procedure di infrazioni UE aperte.
La proposta qui declinata si pone in una logica di stretta sinergia con altri piani settoriali (ad es.
PNIEC),  infatti  l’intervento  contribuisce  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  preparazione  al
riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata regionali, nazionali e comunitari
(Dir.  Economia  Circolare  2018/851 e 2018/852),  in  coerenza  con la  pianificazione  regionale  e
nazionale. 

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La società presenta al 31/12/2020 un patrimonio netto pari ad € 5.966.769 di cui € 3.861.214 per
capitale sociale, e la rimanente parte per utili portati a nuovo. Il volume dei ricavi per il 2020 è stato
di circa 34,250 mln di euro mentre nel 2019 si è stato di 32,717 mln di euro: per il 2021 si prevede
un volume di ricavi in linea con gli esercizi precedenti. In gennaio 2021 il socio unico effettua il
versamento residuale di capitale sociale di € 2.138.786 portando lo stesso alla somma di 6 mln di
euro. La capitalizzazione attesa al 31 dicembre 2021 è di circa 10 mln di euro, per effetto dell'utile
netto 2021 atteso. Al termine del 2021 figureranno stanziamenti a fondi rischi generici per € 700
mila  e  fondi  rischi  su crediti  per  oltre  7  mln  di  euro.  La  società,  sebbene costituita  nel  2017,
presenta già un soddisfacente consolidamento patrimoniale ed ha affidamenti per liquidità corrente
per 6 mln di euro. La società ha già contattato i principali istituti di credito con i quali intrattiene
rapporti  per  verificare  in  via  preliminare  la  disponibilità  a  finanziamenti  per  i  progetti  in
portafoglio, ottenendo riscontri positivi da parte degli stessi. La società è interamente partecipata da
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., la holding delle partecipazioni dei Comuni della
Romagna Forlivese, con un Patrimonio netto (ultimo bilancio - 30 giugno 2020) di oltre 240 mln di
euro, la quale potrà fare da garante per eventuali operazioni di investimento, così come peraltro già
avvenuto per la fase di start up. Si ritiene pertanto di poter disporre di idonea capacità economico
finanziaria in relazione al progetto da realizzare. Il progetto è coerente con l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili che garantiscono l’applicazione del principio DNSH. Il Quadro economico
approvato è allegato alla domanda. Gli importi nelle tabelle sono indicati senza IVA (tranne che per
le prestazioni dei professionisti) per l’applicazione del regime di SPLIT PAYMENT.
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Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.
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CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno

Progettazione
Rilievi, indagini, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva con relazioni geologiche ed idrauliche

31 dicembre 2022 4° trimestre 2022

Approvazione in Conferenza 
dei Servizi

Approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi per l’ottenimento 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale ed altri permessi/autorizzazioni di 
legge

30 giugno 2023 2° trimestre 2023

Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva 30 agosto 2023 3 trimestre 2023

Iter di selezione del soggetto 
realizzatore

Espletamento gara di selezione per lavori e forniture 30 novembre 2023 4° trimestre 2023

Esecuzione delle opere Realizzazione dei lavori ed esecuzione delle forniture 31 dicembre 2024 4° trimestre 2024

Collaudo Collaudo dei lavori e delle forniture 30 giugno 2025 2° trimestre 2025
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Cronoprogramma     di     spesa
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g. Spese per consulenze

Voce di costo Imponibile
€

IVA 
€

Totale €

Progettazione e direzione lavori 59.000 12.98
0

71.980

Totale € 59.000 12.98
0

71.980

10

A
g
e
n
z
i
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
l
l
'
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a
 
p
e
r
 
i
 
S
e
r
v
i
z
i
 
I
d
r
i
c
i
 
e
 
R
i
f
i
u
t
i
 
-
 
P
G
.
A
T
/
2
0
2
2
/
0
0
0
0
9
3
9

 
d
e
l
 
3
1
/
0
1
/
2
0
2
2



Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot Imp+IVA € Tot ammissibile €

a. Suolo impianto/intervento 0 0 0

b. Opere murarie e assimilate 140.000 0 140.000

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento

509.550 0 509.550

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature

115.000 0 115.000

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate

1.000 0 1.000

f. Spese per funzioni tecniche 2.000 0 2.000

g. Spese per consulenze 59.000 71.980 33.062

Totale € 826.550 71.980 800.612

La colonna “Tot ammissibile” è stata compilata inserendo le spese ammissibili, tenendo in considerazione – quando previsto - il “tetto massimo” ricavato applicando le 
percentuali indicate dal bando PNRR all’importo “Tot Imponibile”, al netto dell’IVA 
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20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Tipologia di spesa
Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Impon ibile Imp
on 
ibil
e

Ammis sibile Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

a. Suolo impianto/intervento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Opere murarie e assimilate 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 0 0

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 
funzionamento dell’impianto/Intervento

0 0 0 0 0 0 254.775 254.77
5

254.775 0 0

d. Macchinari, impianti e attrezzature 0 0 0 0 0 0 57.500 57.500 57.500 0 0

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non brevettate

0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0

f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0

g. Spese per consulenze 0 0 0 0 20.00
0

20.000 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 21.00
0

21.000 382.275 383.27
5

383.275 0 0
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Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti  del  bilancio dell’Unione europea,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la  realizzazione dell’intervento oggetto della  Proposta  prevede il  rispetto  del  principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione
e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici  del  PNRR relativamente  al  principio del  “Do No Significant  Harm” (DNSH) e,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento  dell’Intervento,  o  dell’Intervento  Integrato  Complesso,  oggetto  della  Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute
per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;
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 di essere a  conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale  responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta
è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento,
oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al  progetto  per  assicurare  la  tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato
nell’ambito del  PNRR, con una esplicita dichiarazione di  finanziamento  che reciti  "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell’Intervento,  dall’art.  22.2  lettera d)  del
Regolamento (UE) 2021/241.

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul

seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….
 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria:
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7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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Assegnazione 
tipologia spesa 

PNRR
Anno di spesa

LAVORI e oneri sicurezza

A CENTRO DI RACCOLTA 524.250,00 €          

A.1 Infrastuttura e sistemazione area 384.250,00 €            voce c 2024 e 2025

A.2 Opere edili 140.000,00 €            voce b 2024 e 2025

B OPERE GENERALI 110.000,00 €          

B.1 Impiantistica idraulica e relativi presìdi 70.000,00 €              voce c 2024 e 2025

B.2 Impianti elettrico e speciali 40.000,00 €              voce c 2024 e 2025

C ONERI DELLA SICUREZZA (3%) 15.300,00 €            

C.1 Oneri della sicurezza 15.300,00 €              voce c 2024 e 2025

TOTALE LAVORI (A+B) 634.250,00 €          

TOTALE LAVORI e ONERI SICUREZZA (A+B+C) 649.550,00 €       

59.000,00 €              voce g 2022 e 2023

2.000,00 €                voce f 2022 e 2023

Dotazioni ed attrezzature specifiche 

Nuove dotazioni varie specifiche 115.000,00 €            voce d 2024 e 2025

Dotazioni infomatiche e cablaggi 1.000,00 €                voce e 2025

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 177.000,00 €       

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 826.550,00 €       

Spese tecniche per rilievi, indagini, progettazione, cooridnamento 
sicurezza, direzione lavori

Fondo per incentivi ex art.113 c.2 dlgs 50/2016 per personale dedicato

CDR TREDOZIO

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: 20/11/2017

ATO di appartenenza: …………………………………………………………………

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): EMILIA ROMAGNA

Popolazione residente totale (abitanti): ……………………….…………………………

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: ……………….

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comu
ne

Tipolog
ia

Comune capofila: ……………………………………………………………

Popolazione residente totale ……………………………………………………………

Per tutti:
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Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it

Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: Via Cairoli 8/F …………………..…………………………………… CAP: 40121

Comune: Bologna…………………………………………………………………. Provincia: BO

Tipologia firmatario:

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

☐ Legale Rappresentante Delegato (Presidente CDA Alea Ambiente Spa)

Cognome: BUDA

Nome: SIMONA

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ……………

Comune (o Stato estero) di nascita:…..……………………………………………………………….

Codice fiscale: ……………………………..

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ………………………………..… Nome: ………..…………………….............................

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................……………………………..
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CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1:

Realizzazione centro di raccolta rifiuti intercomunale ai sensi del DM 8/4/08 nel Comune di Meldola.

Tipologia di Proposta: x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato
complesso

Categoria Attività
Attività presente 

(scelta multipla 
possibile)

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile)

Servizi Sì

Forniture Sì

Lavori Sì

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: FORLI’-CESENA. Comune: MELDOLA.
Indirizzo: Via Alessandro Volta Cap: 47014.
Sezione: ……….. /  Foglio: 3 / Particella Mappale: 2113-2119.
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ambito specializzato per attività produttive esistenti da 
completare, cod. A13-PE2 (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: 1737 Mq. -1695 Mq. (frazione di ca 200 Mq.).
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Meldola
mediante acquisizione non onerosa da Cava San Lazzaro S.r.l. P.IVA 01748090402 (attuale proprietario:)
attraverso Accordo di programma ai sensi degli art. 59-60 L.R. 24/2017 in via di finalizzazione.
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì  X no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì X no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume
impiegato nel contenitore  con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di  raccolta differenziata con ulteriori
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di
responsabilità estesa del produttore;
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1 
Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non     deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

x d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata,
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire
anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE,
pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta  intercettano  e  rimettono  in  circolazione  oggetti  riutilizzabili attraverso  punti  di
distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il  progetto,  inserito  in  una  zona  industriale,  prevede  la  realizzazione  di  un  Centro  di  Raccolta
intercomunale ai sensi del D.M. 8/4/08 per le frazioni differenziate di rifiuto urbano pericoloso e non
pericoloso che diversifichi massimamente le diverse filiere di raccolta differenziata contribuendo al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta  differenziata  regionali,  nazionali  e  comunitari  (Dir.
Economia Circolare 2018/851 e 2018/852) e adotta le migliori  tecnologie possibili nella scelta di
materiali  e  nelle  pratiche  costruttive  per  contenere  il  più  possibile  l’impatto  ambientale  della
costruzione (con il riutilizzo in situ del terreno movimentato per contenere l’uso e il trasporto di
materiali edili; uso di materiali ad alta sostenibilità ambientale, cordolo di contenimento delle acque
meteoriche) e di gestione (con sistemi di controllo delle acque di scarico, impianto fotovoltaico per
l’autoconsumo).

STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.LGS. n. 50/2016
oppure, in  caso  di  appalto  integrato  semplice,  progetto  definitivo  approvato  in  sede  di
conferenza  dei servizi,  o  in  alternativa,  nei  casi  di  cui  all’articolo  183,  co.  9  e  10,  del
D.LGS. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del
D.LGS. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede
di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.LGS.
n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.LGS. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi. 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,
progetto di fattibilità tecnica ed economica 
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□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016,
approvata

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 non completa

POPOLAZIONE
Valore R% [R%   = (Popolazione   servita   dall’intervento) /(Popolazione   residente)   x   100]:

100% = 179.959/179.959 x 100%

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]: 85,66% -76,30% = 9,36% 

SVILUPPO     TECNOLOGICO

 (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)
Il progetto consentirà non solo un miglioramento dei servizi all’utenza finale ma si inserirà come un
ulteriore  tassello  dell’economia  circolare  radicandosi  in  un  territorio  ora sguarnito  di  una  simile
struttura, contribuendo alla diffusione della cultura della miglior differenziazione possibile nella fase
di  raccolta.  Il  progetto  sarà  tecnologicamente  innovativo  nei  sistemi  di  raccolta  rifiuti  urbani
prevedendo  sistemi  informatizzati  di  identificazione  dell’utenza  conferente  e  sistemi  evoluti  di
misurazione volumetrica dei rifiuti  stessi,  in piena aderenza alle disposizioni  del Regolamento di
Gestione vigente, nel Bacino di riferimento. Per queste caratteristiche, ovvero il miglioramento del
livello di misurazione del rifiuto conferito, sarà anche di incentivo al sistema stesso di Tariffazione
puntuale contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di incremento dell’indice RD e di connessa
rendicontazione ed invio di dati all’Ente di Regolazione. Sempre in ambito di temi ambientali, oltre
alla positiva ricaduta derivante dalla ottimizzazione e minimizzazione dei trasferimenti di rifiuti, il
progetto,  coerente  con  le  disposizioni  normative  (D.M.  8/04/08  e  s.m.i.),  prevede  scelte
impiantistiche  e  gestionali  per  il  contenimento  dei  consumi  energetici  (illuminazione  a  basso
consumo,  pompe  di  calore  ad  alto  rendimento)  e  di  autosufficienza  energetica  (impianto
fotovoltaico).  Il progetto non comporterà consumo di suolo “vergine”.

RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Nel Territorio regionale, non sono presenti procedure di infrazioni UE aperte.
La proposta qui declinata si pone in una logica di stretta sinergia con altri piani settoriali (ad
es. PNIEC), infatti l’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di preparazione
al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata regionali, nazionali e
comunitari (Dir. Economia Circolare 2018/851 e 2018/852), in coerenza con la pianificazione
regionale e nazionale. 
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La società presenta al 31/12/2020 un patrimonio netto pari ad € 5.966.769 di cui € 3.861.214 per
capitale sociale, e la rimanente parte per utili portati a nuovo. Il volume dei ricavi per il 2020 è stato
di circa 34,250 mln di euro mentre nel 2019 si è stato di 32,717 mln di euro: per il 2021 si prevede un
volume di  ricavi  in  linea  con gli  esercizi  precedenti.  In  gennaio  2021 il  socio  unico  effettua  il
versamento residuale di capitale sociale di € 2.138.786 portando lo stesso alla somma di 6 mln di
euro. La capitalizzazione attesa al 31 dicembre 2021 è di circa 10 mln di euro, per effetto dell'utile
netto 2021 atteso. Al termine del 2021 figureranno stanziamenti a fondi rischi generici per € 700 mila
e fondi rischi su crediti per oltre 7 mln di euro. La società, sebbene costituita nel 2017, presenta già
un soddisfacente consolidamento patrimoniale ed ha affidamenti per liquidità corrente per 6 mln di
euro. La società ha già contattato i principali istituti di credito con i quali intrattiene rapporti per
verificare in via preliminare la disponibilità a finanziamenti per i progetti in portafoglio, ottenendo
riscontri  positivi  da  parte  degli  stessi.  La  società  è  interamente  partecipata  da  LIVIA TELLUS
ROMAGNA  HOLDING  S.P.A.,  la  holding  delle  partecipazioni  dei  Comuni  della  Romagna
Forlivese, con un Patrimonio netto (ultimo bilancio - 30 giugno 2020) di oltre 240 mln di euro, la
quale potrà fare da garante per eventuali operazioni di investimento, così come peraltro già avvenuto
per la fase di start up. Si ritiene pertanto di poter disporre di idonea capacità economico finanziaria in
relazione  al  progetto da realizzare.  Il  progetto  è  coerente  con l’utilizzo  delle  migliori  tecnologie
disponibili che garantiscono l’applicazione del principio DNSH. Il Quadro economico approvato è
allegato alla domanda. Gli importi nelle tabelle sono indicati senza IVA (tranne che per le prestazioni
dei professionisti) per l’applicazione del regime di SPLIT PAYMENT.
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CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività Descrizion
e

Data completamento Trimestre/anno

Progettazione 
definitiva

Progettazione definitiva Gennaio 2022 1° trimestre 2022

Progettazione 
esecutiva

Progettazione esecutiva 30 settembre 2022 3° trimestre 2022

Iter di selezione 
dei fornitori

Gara di selezione per lavori e forniture 30 giugno 2023 2° trimestre 2023

Esecuzione delle
opere

Esecuzione delle opere civili e impiantistiche 31 dicembre 2023 4° trimestre 2023

Collaudo opere 
e fornitura 
attrezzature

Collaudo delle opere e degli impianti e fornitura 
attrezzature

31 marzo 2024 1° trimestre 2024
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Cronoprogramma     di     spesa
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g. Spese per consulenze

Voce di costo Imponibile
€

IVA 
€

Totale €

Progettazione e direzione lavori 51.200 11.26
4

62.464

Totale € 51.200 11.26
4

62.464
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Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot Imp+IVA € Tot ammissibile €

a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate 100.000 100.000 100.000

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento

440.000 440.000 440.000

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature

115.000 115.000 115.000

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate

1.000 1.000 1.000

f. Spese per funzioni tecniche 12.000 12.000 12.000

g. Spese per consulenze 51.200 62.464 28.768

Totale € 719.200 730.464 696.768

La colonna “Tot ammissibile” è stata compilata inserendo le spese ammissibili, tenendo in considerazione – quando previsto - il “tetto massimo” ricavato applicando le 
percentuali indicate dal bando PNRR all’importo “Tot Imponibile”, al netto dell’IVA 
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20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Tipologia di spesa
Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Impon ibile Imp
on 
ibil
e

Ammis sibile Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate 10.000

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 
funzionamento dell’impianto/Intervento

71.000

d. Macchinari, impianti e attrezzature
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non brevettate

f. Spese per funzioni tecniche 8.000 8.000

g. Spese per consulenze 31.20
0

28.768

TOTALE 39.20
0

36.768 81.000
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Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti  del  bilancio dell’Unione europea,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la  realizzazione dell’intervento oggetto della  Proposta  prevede il  rispetto  del  principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione
e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici  del  PNRR relativamente  al  principio del  “Do No Significant  Harm” (DNSH) e,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento  dell’Intervento,  o  dell’Intervento  Integrato  Complesso,  oggetto  della  Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute
per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;
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 di essere a  conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale  responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta
è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento,
oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al  progetto  per  assicurare  la  tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato
nell’ambito del  PNRR, con una esplicita dichiarazione di  finanziamento  che reciti  "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell’Intervento,  dall’art.  22.2  lettera d)  del
Regolamento (UE) 2021/241.

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul

seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….
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 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: …………………………………….

7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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 Assegnazione 
tipologia spesa 

PNRR 
Anno di spesa

LAVORI

A CENTRO DI RACCOLTA 387.250                  

A.1 Infrastutture 287.250                    voce c 2023 e 2024

A.2 Opere edili 100.000                    voce b 2023 e 2024

B OPERE GENERALI 110.000                  

B.1 Idraulica 70.000                      voce c 2023 e 2024

B.2 Impianti 40.000                      voce c 2023 e 2024

C ONERI DELLA SICUREZZA (2,5%) 12.750                    

C.1 Oneri della sicurezza 12.750                      voce c 2023 e 2024

TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA (A+B+C) 510.000                

51.200                      voce g 2022 e 2023

12.000                      voce f 2022 e 2023

Cassoni 52.000                      voce d 2023

Presse 40.000                      voce d 2023

Box RUP 20.000                      voce d 2023

Campane di vetro 1.300                       voce d 2023

Bidoni/contenitori vari 1.700                       voce d 2023

Dotazioni infomatiche (palmari) 1.000                       voce e 2023

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 179.200                

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 689.200                

Progettazione e direzione lavori 

Personale interno dedicato

CDR MELDOLA

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO

DOTAZIONI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: 20/11/2017

ATO di appartenenza: ……EMILIA ROMAGNA……………………

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): ………………………………….……….…….

Popolazione residente totale (abitanti): …………………………….…………………………

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: ……………….

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comu
ne

Tipolog
ia

Comune capofila: ……………………………………………………………

Popolazione residente totale ……………………………………………………………

Per tutti:

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA: ….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it
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Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: Via Cairoli 8/F …………………..…………………………………… CAP: 40121

Comune: Bologna…………………………………………………………………. Provincia: BO

Tipologia firmatario:

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

☐ Legale Rappresentante Delegato (Presidente CDA Alea Ambiente Spa)

Cognome: BUDA

Nome: SIMONA

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ……………

Comune (o Stato estero) di nascita:…..……………………………………………………………….

Codice fiscale: ……………………………..

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ………………………………..… Nome: ………..…………………….............................

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….……………………………………
Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................……………………………..

CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1: Centro di raccolta intercomunale ai sensi del dm 8/4/08 di Forlimpopoli.
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Tipologia di Proposta: x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato
complesso

Categoria Attività
Attività presente 

(scelta multipla 
possibile)

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile)

Servizi Sì

Forniture Sì

Lavori Sì

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: FORLI’-CESENA. Comune: FORLIMPOPOLI.
Indirizzo:   Via Emilia Est, s.n. Cap: 47034.
Sezione: ……….. / Foglio: 12 / Particella Mappale 304                    .
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………………………………………………………………..   
Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: COMUNE DI 
FORLIMPOPOLI
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume
impiegato nel contenitore  con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di  raccolta differenziata con ulteriori
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di
responsabilità estesa del produttore;

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non     deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
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Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

x d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata,
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire
anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE,
pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta  intercettano  e  rimettono  in  circolazione  oggetti  riutilizzabili attraverso  punti  di
distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il progetto prevede l’ampliamento e l’adeguamento del Centro di Raccolta intercomunale ai sensi del
D.M.  8/4/08  del  Comune  di  Forlimpopoli,  per  consentire,  grazie  alla  realizzazione  di  apposita
infrastruttura  la  raccolta  delle  frazioni  differenziate  R.A.E.E.  pericolosi:  frigoriferi  (R1  -CER
200123) pile, batterie (R1 -CER 200133), lampade fluorescenti (R5-CER 200121), TV e Monitor
(R3-CER 200135). Il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
regionali,  nazionali  e  comunitari  (Dir.  Economia  Circolare  2018/851  e  2018/852)  adottando  le
migliori tecnologie possibili nella scelta di materiali e nelle pratiche costruttive per contenere il più
possibile l’impatto ambientale (con il riutilizzo in situ del terreno movimentato per contenere l’uso e
il trasporto di materiali  edili;  uso di materiali  ad alta sostenibilità ambientale) e di gestione (con
sistemi di controllo delle acque di scarico, impianto fotovoltaico per l’autoconsumo).

STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016
oppure, in  caso  di  appalto  integrato  semplice,  progetto  definitivo  approvato  in  sede  di
conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede
di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,
progetto di fattibilità tecnica ed economica

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016,
approvata
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□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 non completa

POPOLAZIONE

Valore R% [R%   = (Popolazione   servita   dall’intervento) /(Popolazione   residente)   x   100]:

100% = 179.959/179.959 x 100%

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019.
ΔRD (%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]: 85,66% -76,30% = 9,36% 

SVILUPPO     TECNOLOGICO

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il progetto contribuisce alla innovazione tecnologica dei sistemi di raccolta rifiuti urbani prevedendo
sistemi informatizzati di identificazione dell’utenza che conferisce presso il Centro di Raccolta ed
una misurazione volumetrica dei rifiuti conferiti in accordo con il Regolamento di Gestione vigente.
Il  progetto,  coerente  con  le  disposizioni  normative  (D.M.  8/04/08  e  s.m.i.),  prevede  scelte
impiantistiche  e  gestionali  per  il  contenimento  dei  consumi  energetici  (illuminazione  a  basso
consumo,  pompe  di  calore  ad  alto  rendimento)  e  di  autosufficienza  energetica  (impianto
fotovoltaico), per il contenimento degli impatti energetici.

RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

Nel Territorio regionale, non sono presenti procedure di infrazioni UE aperte.

La proposta qui declinata si pone in una logica di stretta sinergia con altri piani settoriali (ad es.
PNIEC),  infatti  l’intervento  contribuisce  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  preparazione  al
riutilizzo  e  riciclaggio  dei  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  e  elettroniche  RAEE  regionali,
nazionali  e  comunitari  (Dir.  Economia  Circolare  2018/851  e  2018/852),  in  coerenza  con  la
pianificazione regionale e nazionale. 

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La società presenta al 31/12/2020 un patrimonio netto pari ad € 5.966.769 di cui € 3.861.214 per capitale
sociale, e la rimanente parte per utili portati a nuovo. Il volume dei ricavi per il 2020 è stato di circa 34,250
mln di euro mentre nel 2019 si è stato di 32,717 mln di euro: per il 2021 si prevede un volume di ricavi in
linea con gli esercizi precedenti. In gennaio 2021 il socio unico effettua il versamento residuale di capitale
sociale  di  €  2.138.786 portando lo stesso alla  somma  di  6  mln  di  euro.  La capitalizzazione attesa  al  31
dicembre  2021  è  di  circa  10  mln  di  euro,  per  effetto  dell'utile  netto  2021  atteso.  Al  termine  del  2021
figureranno stanziamenti a fondi rischi generici per € 700 mila e fondi rischi su crediti per oltre 7 mln di euro.
La società,  sebbene costituita nel  2017,  presenta già un soddisfacente consolidamento patrimoniale  ed ha
affidamenti per liquidità corrente per 6 mln di euro. La società ha già contattato i principali istituti di credito
con i quali intrattiene rapporti per verificare in via preliminare la disponibilità a finanziamenti per i progetti in
portafoglio, ottenendo riscontri positivi da parte degli stessi. La società è interamente partecipata da LIVIA
TELLUS  ROMAGNA  HOLDING  S.P.A.,  la  holding  delle  partecipazioni  dei  Comuni  della  Romagna
Forlivese, con un Patrimonio netto (ultimo bilancio - 30 giugno 2020) di oltre 240 mln di euro, la quale potrà
fare da garante per eventuali operazioni di investimento, così come peraltro già avvenuto per la fase di start
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up. Si ritiene pertanto di poter disporre di idonea capacità economico finanziaria in relazione al progetto da
realizzare.  Il  progetto  è  coerente  con  l’utilizzo  delle  migliori  tecnologie  disponibili  che  garantiscono
l’applicazione del principio DNSH. Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. Gli importi nelle
tabelle sono indicati senza IVA (tranne che per le prestazioni dei professionisti) per l’applicazione del regime
di SPLIT PAYMENT.
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CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività  Descrizione  Trimestre/anno 

Progettazione definitiva Progettazione definitiva corredata di relazioni tecniche 2° trimestre 2022

Approvazione in Conferenza 
dei Servizi

Approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale ed altri permessi/autorizzazioni di legge

4° trimestre 2022

Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva 1° trimestre 2023

Iter di selezione dei fornitori Gara di selezione per lavori e forniture 2° trimestre 2023

Esecuzione delle opere Esecuzione delle opere 4° trimestre 2023

Collaudo opere Collaudo delle opere 1° trimestre 2024
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Cronoprogramma di spesa

Dettaglio voci di spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2026)

a. Suolo impianto/ Intervento b. Opere murarie e assimilate/ Intervento
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
                     -  Scavi e demolizioni              1.161             1.161
                     -  Fondazioni            11.671           11.671
                     -                       -
Totale €                       -                -                   -  Totale €            12.832             -        12.832

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento
dell'impianto/intervento/ d. Macchinari, impianti e attrezzature*

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
Struttura metallica            56.700           56.700  Impianto fotovoltaico - impianti - fognature             37.000           37.000
                         -
                     -                       -
                         -
Totale €            56.700                -        56.700  Totale €            37.000             -        37.000
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e. Programmi
informatici

brevetti,
licenze, know-

how e
conoscenze

tecniche non
brevettate**

f. Spese per funzioni tecniche

Voce di costo Imponibile € IVA € 

To
tal
e 
€ Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

                            -   
        

Totale €                           -   
             
-   

     
-   Totale €                           -                -                        -   

g. Spese per
consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € 

To
tal
e 
€ 

Oneri della 
sicurezza                  2.000   

             
-   

     
2.
00
0  

Spese di 
progettazione e
direzione lavori

                 8.900                
-   

     
8.
90
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0  

   
     
-   

   
     
-   

   
     
-   

Totale €               10.900   
             
-   

     
10
.9
00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2026)

Tipologia di spesa  Tot imponibile €   Tot IVA €   Tot imp+IVA €  Spesa ammissibile
a. Suolo impianto/ Intervento 0 0 0 0 
b. Opere murarie e assimilate/ 
Intervento 12.832 0 12.832 12.832 
c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 
dell'impianto/intervento/ 56.700 0 56.700 56.700 
d. Macchinari, impianti e 37.000 0 37.000 37.000 
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attrezzature*
e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate** 0 0 0 0 
f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 
g. Spese per consulenze 10.900 0 10.900 4.697 
 117.432 0 117.432 111.229 

La colonna “Tot ammissibile” è stata compilata inserendo le spese ammissibili, tenendo in considerazione – quando previsto - il “tetto massimo” ricavato applicando le 
percentuali indicate dal bando PNRR all’importo “Tot Imponibile”, al netto dell’IVA 
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Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2026)

 

2
0
2
1 2022 2023 2024 2025 2026

Tipologia di spesa

 
A
m
m
i
s
s
i
b
i
l
e
 

 Imponibile    Ammiss
ibile 

 
Imponi
bile   

 Ammiss
ibile 

 
Imponi
bile   

 
A
m
m
i
s
s
i
b
i
l
e
 

 Imponibile   

 A
m
mi
ssi
bil
e 

 Imponibile   Ammiss
ibile 

 
Imponi
bile   

 Ammiss
ibile 

a. Suolo impianto/ 
Intervento              

b. Opere murarie e 
assimilate/ Intervento      12.832

1
2
.
8
3
2
       

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al 

     50.000 5
0

6.700 6.7
00 
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funzionamento 
dell'impianto/intervento/

.
0
0
0
 

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature*      37.000

3
7
.
0
0
0
       

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how 
e conoscenze tecniche non 
brevettate**              
f. Spese per funzioni 
tecniche              
g. Spese per consulenze    10.900 4.697         

TOTALE
0
 0 0 10.900 4.697 99.832

9
9
.
8
3
2
 0 0 0 0 0 0 
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Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti  del  bilancio dell’Unione europea,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che  la  realizzazione  dell’intervento  oggetto della  Proposta  prevede  il  rispetto  del  principio  di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione
e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici  del  PNRR relativamente  al  principio del  “Do No Significant  Harm” (DNSH) e,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento  dell’Intervento,  o  dell’Intervento  Integrato  Complesso,  oggetto  della  Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute
per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;

14

A
g
e
n
z
i
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
l
l
'
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a
 
p
e
r
 
i
 
S
e
r
v
i
z
i
 
I
d
r
i
c
i
 
e
 
R
i
f
i
u
t
i
 
-
 
P
G
.
A
T
/
2
0
2
2
/
0
0
0
0
9
3
9
 
d
e
l
 
3
1
/
0
1
/
2
0
2
2



 di essere a  conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale  responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

x è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ivi inclusi i PRGR di riferimento,

oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al  progetto  per  assicurare  la  tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato
nell’ambito del  PNRR, con una esplicita dichiarazione di  finanziamento  che reciti  "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell’Intervento,  dall’art.  22.2  lettera d)  del
Regolamento (UE) 2021/241.

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul

seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….
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 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: …………………………………….

7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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Assegnazione 
tipologia spesa PNRR

Anno di spesa

LAVORI
A SCAVI E DEMOLIZIONI 1.161 €        

A.1 Taglio controllato pavimentazione esistente, scavi e demolizioni 1.161 €          voce b 2023

B OPERE GENERALI 11.671 €      

B.1 Fondazioni 11.671 €        voce b 2023

C Struttura metallica 56.700 €      

C.1 Carpenteria in acciaio con zincatura parti in ferro 53.500 €        voce c 2023 e 2024

C.2 Fornitura e posa in opera di telo avvolgibile 2.200 €          voce c 2023 e 2024

C.3 Ripristini e lavori di finitura 1.000 €          voce c 2023 e 2024

D Impiantistica 37.000 €      

D.1 Impianto fotovoltaico - impianti - fognature  37.000 €        voce c 2023 e 2024

TOTALE LAVORI (A+B+C+D) 106.532 €  

2.000 €          voce g 2022

8.900 €          voce g 2022

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 10.900 €    

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 117.432 €  

Spese di progettazione e direzione lavori

C.D.R. FORLIMPOPOLI

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri della sicurezza

QUADRO ECONOMICO
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: 

ATO di appartenenza: ……EMILIA - ROMAGNA ……………………

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): ………………………………….……….…….

Popolazione residente totale (abitanti): …………………………….…………………………

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: ……………….

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comune Tipologia

Comune capofila: ……………………………………………………………

Popolazione residente totale ……………………………………………………………

Per tutti:
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Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: DGATERSIR@PEC.ATERSIR.EMR.IT

Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: Via Cairoli 8/F …………………..…………………………………… CAP: 40121

Comune: Bologna…………………………………………………………………. Provincia: BO

Tipologia firmatario:

     Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

      Legale Rappresentante Delegato (Presidente CDA Alea Ambiente Spa)

Cognome: BUDA 

Nome:      SIMONA

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ……………

Comune (o Stato estero) di nascita:…..……………………………………………………………….

Codice fiscale: ……………………………..

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ………………………………..… Nome: ………..…………………….............................

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................……………………………..
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CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1: 

Dotazioni hardware, software per applicazioni IOT, geolocalizzazione, trasmissione dati raccolta.

Tipologia di Proposta: X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso

Categoria Attività
Attività  presente

(scelta multipla
possibile)

Attività prevalente
(una sola selezione
possibile)

Servizi X

Forniture
Lavori

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: ……….. Comune: ………..
Indirizzo:……… Cap: ………….
Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: …………..
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: …………

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura 
che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 
contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su 
contenitori e cestini stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori 
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore;

1 
Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non     deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.
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      c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti 
non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)
Il progetto interessa 13 Comuni della Provincia di Forlì–Cesena e garantirà uno sviluppo tecnologico e
un efficientamento del servizio di raccolta, di rapporto con l’utenza, di controllo e monitoraggio da
parte di ARERA oltre a una migliore gestione della tariffazione puntuale corrispettiva.
Il progetto, in linea con gli indirizzi espressi dai Comuni Soci, si articola in interventi volti a sviluppare,
potenziare e integrare i sistemi informatici attualmente esistenti, perseguendo come obiettivi:
-  Ottimizzare  la  progettazione  del  servizio  (aumento  dell’efficienza  operativa  di  raccolta)  con
mappatura in tempo reale delle esigenze e diritti degli utenti;
-  Modellare  i  servizi  digitali  applicati  alla  raccolta  rifiuti  sulla  base di  esigenze concrete  e  risorse
esistenti evitando sprechi, duplicazione di attività e creando servizi utili per garantire la raggiungibilità,
l’osservabilità e l’accessibilità dei servizi da parte dei Cittadini e delle Imprese
- Miglioramento dei servizi di connessione digitale del territorio e relativo controllo
- Garanzia della qualità ed affidabilità dei dati, sensoristici e non, utilizzati nei processi aziendali dalla
progettazione fino alla tariffazione; maggiore trasparenza e capacità di rendicontazione
- Ecosostenibilità: educazione ambientale. 
Le principali linee di intervento saranno:
- Sviluppo di servizi online basati sull’interconnessione e interoperabilità delle banche dati pubbliche e
private per aumentare l’integrazione dei sistemi informativi
- Geolocalizzazione delle attività e adozione di S.I. Geografici (GIS) integrati
- Business Intelligence; misurazione e consuntivazione dei KPI per la garanzia dei livelli di servizio e
rendicontazione ARERA
- Potenziamento  e  integrazione  sistemi  informatici.  Billing  flessibile  con applicazione  casistiche  di
riduzione e Bonus Sociale.
-  Creazione  piattaforma  informativa-formativa  aperta,  disponibile  anche  per  Scuole,  con  contenuti
informativi e didattici, documentali e multimediali.
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STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 
oppure, in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 
servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto 
definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in 
sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa

POPOLAZIONE
Valore R% [R%   = (Popolazione   servita   dall’intervento) / (Popolazione  residente)   x   100]:

100% = 179.959/179.959 x 100%

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]: 85,66% -76,30% = 9,36% 

SVILUPPO     TECNOLOGICO

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il gestore effettua il servizio di raccolta rifiuti con modalità porta a porta e con applicazione della
tariffa  corrispettiva  (TARIC).  La  TARIC  richiede  che  ciascun  utente  paghi  per  quanto  rifiuto
produce e si rende pertanto necessario dotarsi di tecnologie ed attuare processi per l’acquisizione e
misurazione puntuale e di qualità dei dati del servizio svolto, che viene utilizzato per la fatturazione.
Il  progetto  che  consiste  INTEGRALMENTE  IN  SVILUPPO  TECNOLOGICO,  garantisce
efficientamento: del servizio di raccolta; di rapporto con l’Utenza; di monitoraggio in tempo reale
delle fasi operative di raccolta (per intercettare e risolvere inefficienze “di lavorazione”); di controllo
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infine,  e monitoraggio  da parte  dell’Ente  competente  unitamente  ad una migliore  gestione della
tariffazione corrispettiva.  Il  progetto proposto si  articola  in diversi  interventi  volti  a completare,
potenziare e integrare i sistemi informatici attualmente esistenti, perseguendo i seguenti obiettivi:
garanzia della qualità ed affidabilità dei dati utilizzati nei diversi processi aziendali; miglioramento
della progettazione del servizio (aumento dell’efficienza operativa con ricaduta su risparmio costi);
garanzia  di Trasparenza nei confronti  di  Cittadini,  Imprese,  Istituzioni.  Sono state individuate le
seguenti principali linee di intervento: aumento del grado di integrazione dei sistemi informativi;
geolocalizzazione  delle  attività  sul  territorio  e  adozione  di  Sistemi  Informativi  geografici  (GIS)
integrati; sistema di misurazione e consuntivazione dei KPI per la garanzia dei livelli di servizio;
sistema di Business Intelligence per una migliore analisi e garanzia di qualità dei dati.

RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)
Nel Territorio regionale, non sono presenti procedure di infrazioni UE aperte.
La proposta qui declinata si pone in una logica di stretta sinergia con altri  piani settoriali  (ad es.
PNIEC), in quanto contribuisce significativamente alla digitalizzazione dei servizi.

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La società presenta al 31/12/2020 un patrimonio netto pari ad € 5.966.769 di cui € 3.861.214 per
capitale sociale, e la rimanente parte per utili portati a nuovo. Il volume dei ricavi per il 2020 è stato
di circa 34,250 mln di euro mentre nel 2019 si è stato di 32,717 mln di euro: per il 2021 si prevede
un volume di ricavi in linea con gli esercizi precedenti. In gennaio 2021 il socio unico effettua il
versamento residuale di capitale sociale di € 2.138.786 portando lo stesso alla somma di 6 mln di
euro. La capitalizzazione attesa al 31 dicembre 2021 è di circa 10 mln di euro, per effetto dell'utile
netto 2021 atteso. Al termine del 2021 figureranno stanziamenti a fondi rischi generici per € 700
mila e fondi rischi su crediti per oltre 7 mln di euro. La società, sebbene costituita nel 2017, presenta
già un soddisfacente consolidamento patrimoniale ed ha affidamenti per liquidità corrente per 6 mln
di euro. La società ha già contattato i principali istituti di credito con i quali intrattiene rapporti per
verificare in via preliminare la disponibilità a finanziamenti per i progetti in portafoglio, ottenendo
riscontri  positivi  da  parte  degli  stessi.  La  società  è  interamente  partecipata  da  LIVIA TELLUS
ROMAGNA  HOLDING  S.P.A.,  la  holding  delle  partecipazioni  dei  Comuni  della  Romagna
Forlivese, con un Patrimonio netto (ultimo bilancio - 30 giugno 2020) di oltre 240 mln di euro, la
quale potrà fare da garante per eventuali operazioni di investimento, così come peraltro già avvenuto
per la fase di start up. Si ritiene pertanto di poter disporre di idonea capacità economico finanziaria
in relazione al progetto da realizzare. Il progetto è coerente con l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili che garantiscono l’applicazione del principio DNSH. Il Quadro economico approvato è
allegato  alla  domanda.  Gli  importi  nelle  tabelle  sono indicati  senza  IVA per  l’applicazione  del
regime di SPLIT PAYMENT.
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CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività  Descrizione  Data
completamento 

 Trimestre/an
no 

Individuazione del soggetto 
realizzatore

Termine ultimo per il completamento dell'individuazione dei fornitori dei vari piani 
progettuali 

30/06/23 02/2023

Localizzazione satellitare e GIS
Geolocalizzazione delle attività sul territorio e adozione di Sistemi Informativi geografici 
(GIS) integrati

31/12/22 04/2022

Piattaforma informativa-
formativa

Creazione di una piattaforma informativa-formativa aperta e disponibile anche per gli Istituti
Scolastici composta da sezioni con contenuti informativi e didattici, documentali e 
multimediali

31/12/23 04/2023

Potenziamento SI Potenziamento, integrazione e sviluppo sistemi informatici; 30/06/25 02/2025

Sviluppo di servizi on line
Sviluppo di servizi online basati sull’interconnessione e interoperabilità delle banche dati 
pubbliche e private per aumentare il grado di integrazione dei sistemi informativi

30/06/25 02/2025

Business Intelligence e KPI
Sistema di Business Intelligence; misurazione e consuntivazione dei KPI per la garanzia dei 
livelli di servizio;

30/06/25 02/2025
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Cronoprogramma di spesa

Dettaglio voci di spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2026)

a. Suolo
impianto/
Intervento b. Opere murarie e assimilate/ Intervento

Voce di costo Imponibile € IVA € 

T
o
t
a
l
e
€
 Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

   
  
-                         -   

   
  
-                         -   

   
  
-                         -   

Totale €                           -                  -
  
- Totale €                           -  

          
-                        -   

c. Infrastrutture
specifiche

necessarie al
funzionamento
dell'impianto/in

tervento/

d. Macchinari, impianti e attrezzature*

Voce di costo Imponibile € IVA € T Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
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o
t
a
l
e
€
 

Potenziamento,
sviluppo e 
integrazione SI -
Data center 
certificato AGID               87.500    0

  
8
7
.
5
0
0
  

Localizzazione satellitare 
e GIS - hardware                68.485                  68.485 

Firewall + 
Backup su 
nastro               20.485    0

  
2
0
.
4
8
5
  

Potenziamento, sviluppo 
e integrazione SI - 
hardware                     580                        580  

    

Sistema CRM con Business 
Process Management e 
Workforce Automation - 
hardware               39.200                  39.200  

    
Sistema informativo 
Ecocentri - hardware                  9.000                     9.000  

    
Business intelligence e 
KPI - hardware               11.000                  11.000  

        
Totale €             107.985                  -   

1
0

Totale €             128.265             
-   

            128.265  
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7
.
9
8
5
  
-

e. Programmi
informatici

brevetti,
licenze, know-

how e
conoscenze

tecniche non
brevettate**

f. Spese per funzioni tecniche

Voce di costo Imponibile € IVA € 

To
tal
e 
€ Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Servizi online 
portale e App 
(compreso 
raccolta on-
demand) - SPID               80.000    

     
80
.0
00                         -   

Piattaforma e-
learning per 
formazione - 
educazione al 
riciclo               35.400    

     
35
.4
00                         -   

Localizzazione 
satellitare e GIS

            293.385         
29

                        -   
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3.
38
5   

Sviluppo ed 
evoluzione 
sistema 
gestionale per 
applicazione 
TARIC             310.730    

     
31
0.
73
0       

Sistema CRM 
con Business 
Process 
Management e 
Workforce 
Automation             108.600    

     
10
8.
60
0       

Sistema 
informativo 
Ecocentri               46.160    

     
46
.1
60     

Business 
intelligence e 
KPI             153.740    

     
15
3.
74
0       

Totale €         1.028.015   
               
-   

     
1.
02
8.
01
5   Totale €                           -                -                        -   
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g. Spese per consulenze 
Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
Piattaforma e-learning per 
formazione - educazione al 
riciclo               20.000              20.000   

Spese di progettazione e 
consulenza (impostazione 
progetto)               10.000              10.000   
Totale €               30.000                  -            30.000   
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La colonna “Spesa ammissibile” è stata compilata inserendo le spese ammissibili, tenendo in considerazione – quando previsto - il “tetto massimo” ricavato applicando 
le percentuali indicate dal bando PNRR all’importo “Tot Imponibile”, al netto dell’IVA. 
La colonna “Spesa ammissibile” è stata inoltre compilata coerentemente con le definizioni di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all’Allegato 2 dell’avviso,
con il rispetto dei limiti percentuali previsti per le voci a, b, f, g.

Gli importi della colonna “Spesa ammissibile come da limitazione imposta dal portale” sono stati ricalibrati in quanto, nelle prove di caricamento eseguite, è stato
rilevato il vincolo limite di 1.000.000 € totali imposto dal portale stesso, corrispondente al finanziamento massimo erogabile per singola proposta.
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Analogamente  a  quanto  riportato  nella  tabella  “Riepilogo  per  centro  di  costo”,  nelle  colonne  “Ammissibile”  sono  stati  riportati  i  valori  della  colonna  “Spesa
ammissibile”, distribuiti sulle differenti annualità in coerenza con le definizioni di spese ammissibili e non, di cui all’Allegato 2 dell’Avviso.

Nelle colonne evidenziate in giallo sono stati invece riportati gli importi della colonna “Spesa ammissibile come da limitazione imposta dal portale” , distribuiti nelle
diverse annualità coinvolte e ricalibrati  a seguito del  limite complessivo di 1.000.000 € riscontrato in fase di  caricamento sul portale Invitalia (corrispondente al
finanziamento massimo erogabile per singola proposta).
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Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione 
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o 
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di 
coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, 
ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), 
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 
del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia 
quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e 
utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto 
conto ai fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa 
sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;
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 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i 
PRGR di riferimento,

oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la coerenza con gli
obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 
M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti 
maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi 
previsti dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 
2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 
finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 
"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 
europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 
monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 
lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul

seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: …………………………………….
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7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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1.294.265 sub-totali licenze software
Canoni servizi e manut. Per 

SW-1

assistenza e 
personalizzazio

ni
HW Consulenza PNRR 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

voci di costo raggruppate per attività 511.515 319.450 284.550 148.750 30.000 46.460         12.815         191.480          496.790          246.690          246.690          53.340         

Consulenza per progettazione dei sistemi 10.000
Spese di progettazione e consulenza (impostazione progetto) 10.000 10.000 G 10.000            

Sviluppo servizi online 80.000
Servizi online portale e App (compreso raccolta on-demand) - SPID 80.000 80.000 E 10.000            30.000            20.000            20.000            

Piattaforma informativa-formativa 55.400
Piattaforma e-learning per formazione - educazione al riciclo 20.000 20.000 E 20.000            
Piattaforma e-learning per formazione - educazione al riciclo 20.000 20000 G 20.000            
CANONE fino a 30/6/2026 15.400 15.400 E 4.400              4.400              4.400              2.200           

Localizzazione satellitare e GIS 361.870
Acquisto Autocad LT 1.135 1.135 E 1.135           
Acquisto BlackBox per automezzi Terzisti 4.690 4.690 D 4.690           
Acquisto lettori tag UHF 10.425 10.425 D 10.425         
Aggiornamento lettori UHF con GPS (2 lettori) 780 780 D 780               
Acquisto tag UHF per Cestini stradali 1.350 1.350 D 1.350           
Progettazione servizi di raccolta su GIS: Licenze SW 25.000 25.000 E 25.000            
CANONE fino a 30/6/2026 52.500 52.500 E 15.000            15.000            15.000            7.500           
Progettazione servizi di raccolta su GIS: setup e avviamento 20.000 20.000 E 20.000            
Localizzazione e monitoraggio veicoli (integrato con ODS) 137.000 137.000 E 137.000          
Localizzazione e monitoraggio veicoli (integrato con ODS) 6.240 6.240 D 6.240              
CANONE fino a 30/6/2026 57.750 57.750 E 16.500            16.500            16.500            8.250           
Installazione GPS su 150 lettori UHF  (300€ cad.) 45.000 45.000 D 45.000            

Potenziamento, sviluppo e integrazione SI 622.255
Protezione e sicurezza dei dati 108.565
Datacenter in Cloud certificato Agid da 2023 a 2026 87.500 87.500 C 25.000            25.000            25.000            12.500         
Firewall 7.085 7.085 C 7.085           
Backup su nastro 13.400 13.400 C 13.400         
Armadio per server backup 580 580 D 580               

Sviluppo ed evoluzione sistema gestionale per applicazione TARIC 310.730
Applicazione sistema pagamento PagoPA 3.500 3.500 E 3.500           
Pacchetto ore per attività di sviluppo e servizi 6.200 6.200 E 6.200           
Pacchetto ore per personalizzazioni software DBW e FluO 5.850 5.850 E 5.850           
Modulo SW DBW Trasferimento Crediti 1.680 1.680 E 1.680           
Sviluppo DBW redmine 6113 (evoluzione sw fatturazione) 1.000 1.000 E 1.000           
Adeguamenti DBW e ICO.Cerd a seguito D.Lgs 116/20 1.600 1.600 E 1.600           
Licenze SW 130.000 130.000 E 50.000            50.000            30.000            
CANONI 2 anni 75.900 75.900 E 11.000            22.000            28.600            14.300         
Personalizzazioni SW (es.  per Bonus sociale) 20.000 20.000 E 15.000            5.000              
Migrazione DATI da sistema legacy, formazione  e avviamento 35.000 35.000 E 20.000            15.000            
Elaborazione altre BD per determinare il diritto al Bonus Sociale 30.000 30.000 E 30.000            
Sistema CRM con Business Process Management e Workforce Automation 147.800
Licenze SW - CRM / BPM / WFA 88.600 88.600 E 48.800            33.200            6.600           
Formazione e avviamento 15.000 15.000 E 8.000              7.000              
Hardware:  Monitor 48" per sala operativa e PC 1.500 1.500 D 1.500              
Hardware: dispositivi Android "rugged" : 130 a 290€ 37.700 37.700 D 37.700            
Sviluppo SW connettori a Email, PEC, sito internet, portale utente 5.000 5.000 E 5.000              
Sistema informativo Ecocentri 55.160
Licenze SW 26.000 26.000 E 26.000            
CANONI 3 anni 17.160 17.160 E 17.160            
Smartphones rugged per ecocentri (nr. 20 a 450€) 9.000 9.000 D 9.000              
Formazione e Avviamento 3.000 3.000 E 3.000              

Business intelligence e KPI 164.740
Garanzia e misurazione dei livelli di servizio forniti 108.460
Nr. 2 sistemi eliminacode evoluti per sportelli periferici 11.000 11.000 D 11.000            
Nr. 2 sistemi eliminacode evoluti per sportelli periferici 4.500 3.500 1.000 E 4.500              
Servizio prenotazione da remoto accessi per 4 anni 7.960 7.960 E 1.990              1.990              1.990              1.990           
SW concentratore (TREG) per rendicontazione ARERA 55.000 55.000 E 55.000            
Sviluppo SW connettori per TREG 15.000 15.000 E 7.500              7.500              
TREG Formazione e avviamento 15.000 15.000 E 15.000            
Sistema di Business Intelligence 56.280
Licenze SW BO (Designer e licenze utente) 6.000 6.000 E 6.000              
CANONI (Designer e licenze utente) 5.280 5.280 E 5.280              
modulo pubblicazione dati da sistemi GO, tariffa e CRM verso BI 30.000 30.000 E 30.000            
modulo pubblicazione dati da altri sistemi verso BI 15.000 15.000 E 15.000            

ANNUALIZZAZIONE DEI COSTI
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: PROGETTO CONGIUNTO DI GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI E 

SISTEMA DI LETTURA MASTELLI A BORDO MACCHINA PER APPLICAZIONE TARI 

MISURATA - GESTIONALE PER OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA E PIANIFICAZIONE 

Tipologia di Proposta: ☐X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ………   Comune:  ……… 

Indirizzo: ………Cap: ……… 

Sezione: ……….. /  Foglio: …… / Particella Mappale:  …… 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: …………. 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ X c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti 

gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la 

trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di 

“fleet management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale 

da consumo all’utente per la raccolta differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’attività prevede l’implementazione di un’infrastruttura hardware e software dedicata 

all’informatizzazione dei flussi dei dati generati dai servizi di raccolta, la programmazione delle 

risorse, la gestione delle criticità, la lettura dei contenitori e la geolocalizzazione dei mezzi e delle 

letture. 

L’obiettivo è popolare una base dati integrata e consolidata dell’intero ciclo di produzione, per 

garantire la certificazione del servizio, l’ottimizzazione continua della logistica di raccolta, una 

contabilità analitica al dettaglio della singola frazione di rifiuto e l’applicazione di una tariffa 

puntuale misurata. 

L’analisi del dato permetterà di adempiere ai sempre più stringenti obblighi di rendicontazione 

dettati dagli Enti regolatori e di sviluppare un nuovo rapporto con gli stakeholder improntato sulla 

trasparenza e la coerenza del dato, sia per quanto riguarda la determinazione delle componenti 

tariffarie, che per la divulgazione degli obiettivi e dei risultati economici e operativi. 

Lato hardware, l’attività prevede l’installazione a bordo mezzo di dispositivi di ricezione e invio 

dati, lettura TAG e geolocalizzazione a copertura dell’intera flotta. Alla combinazione di blackbox e 

antenne, saranno associati PC-Car a supporto degli operatori, per la gestione degli ordini tramite 

navigazione assistita. Il dato sarà trasmesso a server remoti dotati di software di monitoraggio con 

funzioni di centrale operativa e di business intelligence per l’elaborazione della reportistica di scopo. 

Lato software, smartphone e PC-Car a disposizione degli operatori, saranno dotati di app dedicate 

all’associazione operatore-mezzo-missione, alla compilazione del rapportino di lavoro, all’invio di 

segnalazioni ambientali sul territorio e di anomalie del servizio. L’interazione con le app genererà un 

flusso di notifiche indirizzate ai vari livelli di responsabilità per attivare i correttivi e garantire la 

tracciabilità del percorso di risoluzione. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 



 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ X Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 
50/2016, approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 188.899 / 188.899 x 100 = 100 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 83,50 - 72,53= 10,97 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’attività prevede l’adozione della più affidabile tecnologia di settore. 

Per quanto riguarda l’allestimento dei mezzi, la geolocalizzazione e la trasmissione dati al server 

remoto sarà garantita da una black-box dotata di antenne GPS-GSM (SIM M2M) e connettività WiFi 

e Bluetooth, connessa al CanBus o al PLC dell’allestimento, per la ricezione di informazioni legate 

alla sensoristica integrata. 

Le letture dei TAG RFID UHF (860-960 Mhz) presenti su ciascun contenitore associato all’utenza, 

verranno garantite da un’antenna industriale IP68, posizionata e tarata per la lettura in tramoggia o 

nei pressi dell’area di lavoro, che agirà in sinergia al ciclo di svuotamento standard sotto controllo 

dell’operatore, il quale disporrà di pulsantiera dedicata IP65 per la ricezione di notifiche visive e 

acustiche relative a whitelist o blacklist e anomalie di lettura. 

Il PC-Car industriale installato in cabina, dotato di sistema operativo embedded, fornirà il supporto 

all’autista tramite un applicativo di navigazione, semplificando e velocizzando l’apprendimento dei 

nuovi giri di raccolta o delle variazioni agli esistenti, aumentando la scalabilità delle soluzioni ed 

introducendo percorsi di raccolta on demand sviluppati integrando il sistema di prenotazione e 

gestione delle segnalazioni in dotazione al front-office clienti e call center. 

Le figure tecniche e direttive del settore raccolta disporranno di una suite di applicativi web remoti 

per la programmazione dei servizi, la definizione dei percorsi e delle missioni, il monitoraggio dei 

servizi in tempo reale, la gestione delle non conformità e l’analisi dei risultati operativi. 

Particolare attenzione sarà posta all’integrazione degli applicativi aziendali, anche tramite lo 



 

sviluppo di web services, per l’interscambio di dati relativi alla gestione delle risorse (software HR e 

officina), alle letture certificate dei contenitori (software TARIP) ed alla rendicontazione dei servizi 

(software contabilità e controllo di gestione). 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 1.209.142,00, di cui € 218.042,00 Imponibili ed € 

991.100,00 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, il saldo per annualità si presenta come segue: 

 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  99.110,00 

2023  €  396.440,00 

2024  €  495.550,00 

2025  €  0 

2026  €  0 

TOTALE € 991.100,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Dicembre 2024 4/2024 

Progettazione Progettazione definitiva ed esecutiva validata Giugno 2022 2/2022 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Novembre 2022 4/2022 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Dicembre 2024 4/2024 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Macchinari, impianti e attrezzature 675.000 148.500 823.500 

    

    

Totale € 675.000 148.500 823.500 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

37.400 8.228 46.628 

    

    

Totale € 37.400 8.228 46.628 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

18.700 4.114 22.814 

    

    

Totale € 18.700 4.114 22.814 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Programmi informatici brevetti, 

licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate 

260.000 57.200 317.200 

    

    

Totale € 260.000 57.200 317.200 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 675.000 

 

148.500 823.500 675.000 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 260.000 57.200 317.200 260.000 

f. Spese per funzioni tecniche 18.700 4.114 22.814 18.700 

g. Spese per consulenze 37.400 8.228 45.628 37.400 

Totale € 991.100 218.042 1.209.142 991.100 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       225.000 225.000 450.000 450.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

      260.000 260.000       

f. Spese per funzioni tecniche     18.700 18.700         

g. Spese per consulenze     20.000 20.000 10.000 10.000 7.400 7.400     

TOTALE     38.700 38.700 495.000 495.000 457.400 457.400     

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: PROGETTO DI RIMODULAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL 

SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE AREE LITORANEE E REALIZZAZIONE 

DI N. 2 STAZIONI STAGIONALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI AI SENSI 

DEL DM 8/4/2008 E DM 13/5/2009 - COMUNE DI COMACCHIO 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ X  Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA   Comune:  COMACCHIO 

Indirizzo: VIALE DEI TIGLI - LIDO ESTENSI / VIALE EGITTO - LIDO NAZIONI  Cap: 44022 

Sezione: C192 /  Foglio: 78 - 29  / Particella Mappale:  114 - 616 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: COMUNE DI 

CODIGORO 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ X a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, 

con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del 

volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una 

soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 
□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ X d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta 

differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti 

possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta 

(ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’attività prevede l’allestimento, il posizionamento, la manutenzione e la gestione informatica di 220 

cassonetti ingegnerizzati a conferimento controllato tramite dispositivi a calotta, per la raccolta del 

non riciclabile sui lidi di Comacchio. L’attività è parte integrante del più ampio progetto di 

potenziamento della raccolta differenziata sul litorale, che prevede la rimozione dei cassonetti stradali 

multimateriale, circuiti di raccolta domiciliari specifici per bagni e altre attività e la realizzazione di 

due centri di raccolta stagionali. 

La presenza di utenze stagionali, del fine settimana o occasionali, difficilmente contattabili o 

visitabili, impone un salto di qualità nella fruibilità del servizio di raccolta. L’obiettivo è quello di 

eliminare i dispositivi identificativi associati all’utenza per l’apertura delle calotte, sostituendoli con 

una funzione dedicata dell’app per smartphone, contenente tutte le informazioni sui servizi e sulla 

tariffa. Le procedure di attivazione saranno interamente on-line con relativo help-desk dedicato. 

 

Inoltre si prevede la realizzazione di due stazioni stagionali, comunque Centri di Raccolta, per rifiuti 

urbani pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla produzione di utenze domestiche e parte dalle 

utenze non domestiche, presidiati durante gli orari di apertura da personale addetto alla gestione delle 

strutture. 

Le suddette stazioni si andranno a collocare in una porzione di territorio attualmente non servita da 

quella tipologia di servizio, comunque fondamentale a completamento della raccolta porta a porta. 

L'entrata in servizio delle stazioni durante la stagione estiva, in concomitanza con la forte affluenza 

sulla costa di turisti, garantirà una più capillare e corretta gestione dei rifiuti. 

I siti saranno idoneamente realizzati su terreni identificati dal Comune e rispetteranno i dettami 

normativi in materia di costruzioni, di sicurezza e di ambiente. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 



 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

 

□ X  progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in 
alternativa, progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□  studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per 
la progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ X  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 80.696 / 188.899 x 100 = 42,72 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 77,00 - 60,78 = 16,22 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’attività prevede l’adozione della più evoluta tecnologia di settore. 

La calotta è un dispositivo di conferimento del rifiuto costituito da un vano di forma cilindrica di 

volume pari a 30 litri, delimitato da due semi gusci richiudibili su sé stessi tramite un sistema 

meccanico azionato da una leva. Lo sblocco dell’apertura avviene tramite l’identificazione 

dell’utenza mediante un dispositivo di abilitazione a cui segue la notifica di avvenuto conferimento 

una volta completato il ciclo. 

Il dispositivo viene installato sul coperchio di un cassonetto stradale, la cui apertura viene inibita 

tramite blocchi disattivabili meccanicamente durante il ciclo standard di svuotamento e quindi 

protetto da conferimenti impropri. 

Lo sviluppo tecnologico è racchiuso nell’innovativa modalità di identificazione e abilitazione al 

conferimento dell’utenza mediante app su smartphone, connesso alla calotta tramite tecnologia 

Bluetooth, in luogo di chiavi elettroniche ad inserimento o trasponder passivi a sfioramento con 

standard HF (13,56 Mhz), da consegnare appositamente all’utenza. 

La soluzione permette l’utilizzo della connettività internet dello smartphone per la trasmissione 



 

bidirezionale tra calotta e server remoto, eliminando la necessità di SIM M2M sulla calotta, con 

drastica riduzione del consumo di energia a tutto vantaggio dell’autonomia della batteria interna. 

L’interfaccia utente è rappresentata dallo smartphone dell’utenza a tutto vantaggio dell’accessibilità 

d’uso, della qualità dell’iterazione e della possibilità di sviluppo e personalizzazione dei contenuti. 

 

Per quanto riguarda le stazioni stagionali, l'accesso dell'utenza sarà regolamentato mediante 

l'individuazione immediata con apposito software di gestione, in grado di associare tipologie e 

volumetrie dei rifiuti conferiti: con il medesimo gestionale sarà possibile anche ottemperare a diverse 

richieste dell'utenza in modo immediato come ad es. fornire ecocalendario corretto o prenotare 

servizi on demand. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 1.192.330,40, di cui € 977.320,00 Imponibili ed € 

215.010,40 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  97.732,00 

2023  €  390.928,00 

2024  €  488.660,00 

2025  €  0 

2026  €  0 

TOTALE € 977.320,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 
 

 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Giugno 2024 2/2024 

Progettazione Progettazione esecutiva validata Giugno 2022 2/2022 

Autorizzazioni 
Ottenimento Autorizzazione Unica Integrata 

(esclusivamente per le stazioni stagionali) 
Novembre 2022 4/2022 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Aprile 2023 2/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Giugno 2024 2/2024 

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

97.250,00 21.395,00 118.645,00 

    

    

Totale €   118.645,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

232.750,00 51.205,

00 

283.955,00 

    

    

Totale €   283.955,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attrezzature per il funzionamento 

dell'opera (containers, cassonetti, ecc) 

522.000,00 114.840,00 636.840,00 

    

    

Totale €   636.840,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

36.880,00 8.113,60 44.993,60 

    

    

Totale €   44.993,60 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

18.440,00 4.056,80 22.496,80 

    

    

Totale €   22.496,80 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 70.000,00 15.400,0

0 

85.400,00 

    

    

Totale €   85.400,00 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 97.250,00 21.395,00 118.645,00 97.250,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 232.750,00 51.205,00 283.955,00 232.750,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 522.000,00 114.840,00 636.840,00 522.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 70.000,00 15.400,00 85.400,00 70.000,00 

f. Spese per funzioni tecniche 18.440,00 4.056,80 22.496,80 18.440,00 

g. Spese per consulenze 36.880,00 8.113,60 44.993,60 36.880,00 

Totale € 977.320,00 215.010,40 1.192.330,40 977.320,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       80.000 80.000 17.250 17.250     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

      120.000 120.000 112.750 112.750     

d. Macchinari, impianti e attrezzature       261.000 261.000 261.000 261.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

      70.000 70.000       

f. Spese per funzioni tecniche     15.440 15.440 1.500 1.500 1.500 1.500     

g. Spese per consulenze     19.880 19.880 12.000 12.000 5.000 5.000     

TOTALE               

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO 

PER L'INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI AI SENSI DEL DM 8/4/2008 E DM 13/5/2009 - 

COMUNE DI CODIGORO 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ X  Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA   Comune:  CODIGORO 

Indirizzo: VIA I° MAGGIO (SP68)   Cap: 44021 

Sezione: C814 /  Foglio: 82  / Particella Mappale:  1495  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: COMUNE DI 

CODIGORO 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ X d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta 

differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti 

possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta 

(ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ X  e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai 

centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili 

attraverso punti di distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L'attività prevede la realizzazione di: 

- un nuovo Centro di Raccolta per rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla 

produzione di utenze domestiche e parte dalle utenze non domestiche, presidiato durante gli orari di 

apertura da personale addetto alla gestione della struttura.  

- un nuovo centro del riuso per l'incentivazione alla prevenzione. 

 

Il Centro di Raccolta sarà servizio di tutta la cittadinanza, dove potranno essere consegnati beni non 

più utilizzati ma che potrebbero essere riutilizzati da altri soggetti. La struttura sarà opportunamente 

attrezzata per la ricezione dei materiali in disuso, di un'area di lavoro dove potranno essere effettuati 

interventi sui materiali (quali pulizia, piccole riparazioni, ecc) ed un'area espositiva dove verranno 

opportunamente sistemati i beni pronti per essere riutilizzati da altri soggetti. Il centro del riuso 

seguirà le noramtive emanate dalla Regione Emilia romagna, quali le  "Linee guida per i centri 

comunali del riuso" e le "Linee guida per i centri del riuso non comunali" (Delibera n. 1382 del 25 

settembre 2017 (s.m.i.)) 

 

Il Centro del Riuso sarà a servizio di tutta la cittadinanza, dove potranno essere consegnati beni non 

più utilizzati ma che potrebbero essere riutilizzati da altri soggetti. 

La struttura sarà opportunamente attrezzata per la ricezione dei materiali in disuso, di un'area di 

lavoro dove potranno essere effettuati interventi sui materiali (quali pulizia, piccole riparazioni, ecc) 

ed un'area espositiva dove verranno opportunamente sistemati i beni pronti per essere riutilizzati da 

altri soggetti. 

Il centro del riuso seguirà le noramtive emanate dalla Regione Emilia romagna, quali le  "Linee guida 

per i centri comunali del riuso" e le "Linee guida per i centri del riuso non comunali" (Delibera n. 

1382 del 25 settembre 2017 (s.m.i.)) 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 



 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ X  progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in 

caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica 

approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 

183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica 

presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□  studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per 
la progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 42.514 / 188.899 x 100 = 23 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 83,00 - 76,68 = 6,32 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Lo sviluppo tecnologico che si persegue con la realizzazione del presente intervento, prevede 

l'utilizzo di tecnologia coerente con quella già adottata e consolidata negli altri Centri di Raccolta 

gestiti da Clara SpA ed in un’ottica di sostenibilità/durabilità del progetto verranno realizzate opere 

con materiali duraturi, quali il calcestruzzo relativamente alle pavimentazioni, l'acciaio zincato per le 

opere in ferro, ecc... 

L'accesso dell'utenza sarà regolamentato mediante l'individuazione immediata con apposito software 

di gestione, in grado di associare tipologie e volumetrie dei rifiuti conferiti. 

L'area sarà inoltre dotata di un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggior 

salvaguardia sia in termini di sicurezza che di controllo di eventuali infrazioni ambientali. I 

dispositivi elettrici ed elettronici saranno parzialmente alimentati da un impianto FV installato in loco 

al di sopra dell'edificio di servizio. 

 

Lo sviluppo tecnologico che si vuole ottenere con la realizzazione di un Centro del Riuso non viene 



 

principalmente concepito all'interno della struttura stessa, ma altresì viene strutturato nel nell'intero 

ciclo che instaurerà, vedendo le seguenti finalità: 

- riduzione della produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento; 

- favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita; 

- creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati 

ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari; 

- creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate; 

- favorire una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 822.475,20, di cui € 674.160,00 Imponibili ed € 

148.315,20 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  67.416,00 

2023  €  269.664,00 

2024  €  337.080,00 

2025  €  0 

2026  €  0 

TOTALE € 674.160,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria 

  

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 

 

 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Ottobre 2024 4/2024 

Progettazione 
Progettazione esecutiva validata 

(esclusivamente per il Centro del Riuso) 
Febbraio 2023 1/2023 

Autorizzazioni 
Ottenimento Autorizzazione Unica Integrata 

(esclusivamente per il Centro del Riuso) 
Giugno 2023 2/2023 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Dicembre 2023 4/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Ottobre 2024 4/2024 

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

172.919,40 38.042,27 210.961,67 

    

    

Totale €   210.961,67 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

337.080,60 74.157,

73 

411.238,33 

    

    

Totale €   411.238,33 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attrezzature per il funzionamento 

dell'opera (containers, cassonetti, ecc) 

126.000,00 27.720,00 153.720,00 

    

    

Totale €   153.720,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

25.440,00 5.596,80 31.036,80 

    

    

Totale €   31.036,80 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

12.720,00 2.798,40 15.518,40 

    

    

Totale €   15.518,40 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 172.919,40 38.042,27 210.961,67 172.919,40 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 337.080,60 74.157,73 411.238,33 337.080,60 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 126.000,00 27.720,00 153.720,00 126.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 12.720,00 2.798,40 15.518,40 12.720,00 

g. Spese per consulenze 25.440,00 5.596,80 31.036,80 25.440,00 

Totale € 674.160,00 148.315,20 822.475,20 674.160,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       83.255 83.255 89.665 89.665     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

      176.745 176.745 160.336 160.336     

d. Macchinari, impianti e attrezzature       53.000 53.000 73.000 73.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     4.760 4.760 7.460 7.460 500 500     

g. Spese per consulenze     13.440 13.440 6.000 6.000 6.000 6.000     

TOTALE     18.200 18.200 326.460 326.460 329.500 329.500     

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: REALIZZAZIONE DI N. 2 CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

DIFFERENZIATI AI SENSI DEL DM 8/4/2008 E DM 13/5/2009  DA REALIZZARE 

RISPETTIVAMENTE NEI COMUNI DI RIVA DEL PO E MESOLA 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ X  Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA   Comune:  RIVA DEL PO / MESOLA 

Indirizzo: VIA FAZZINA (LOC. RO ) - RIVA DEL PO / VIA DELL'ARTIGIANATO - MESOLA   

Cap: 44033 

Sezione: M410 /  Foglio: 4 - 45  / Particella Mappale:  351 - 556 , 557  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: COMUNE DI RIVA 

DEL PO / MESOLA 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ X d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta 

differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti 

possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta 

(ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L'attività prevede la realizzazione di n. 2 centri di raccolta rispettivamente presso i comuni di Mesola 

e Riva del Po, per rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla produzione di utenze 

domestiche e parte dalle utenze non domestiche, presidiato durante gli orari di apertura da personale 

addetto alla gestione della struttura. 

I suddetti Centri di Raccolta completeranno la rete di Centri già in gestione a Clara e si andranno a 

collocare in una porzione di territorio attualmente non servita da quella tipologia di servizio, 

comunque fondamentale a completamento della raccolta porta a porta e nettamente indispensabile al 

fine di una corretta gestione dei rifiuti differenziati. 

All'interno dei Centri verranno inseriti appositi contenitori idonei al conferimento delle varie frazioni 

di rifiuto da parte delle utenze ed al successivo trasporto verso gli impianti finali di trattamento / 

smaltimento. 

I siti saranno idoneamente realizzati su terreni identificati dai Comuni e rispetteranno i dettami 

normativi in materia di costruzioni, di sicurezza e di ambiente. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ X progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

oppure, in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di 

conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del 

D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□  studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per 
la progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 68.658 / 188.899 x 100 = 36 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 85,00 / 79,07 = 5,93 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Lo sviluppo tecnologico che si presegue con la realizzazione del presente intervento, prevede 

l'utilizzo di tecnologia coerente con quella già adottata e consolidata negli altri Centri di Raccolta 

gestiti da Clara SpA ed in un’ottica di sostenibilità/durabilità del progetto verranno ralizzare opere 

con materiali duraturi, quali il calcestruzzo relativamente alle pavimentazioni, l'acciaio zincato per le 

opere in ferro, ecc... 

Detta realizzazione, costituita principalmente da materiali duraturi nel tempo, vanterà una scarsa 

necessità di manutenzioni preventive a fronte di un utilizzo del bene da parte dei cittadini sempre 

garantito in termini di sicurezza. 

L'opera verrà realizzata in un'idonea area di proprietà Comunale, avente caratteristiche urbanistiche 

ed ambientali tali da garantirne una corretta fruizione da parte dell'utenza e idonea a non generare 

conflitti con le aree e strutture circostanti. 

L'accesso dell'utenza sarà regolamentato mediante l'individuazione immediata con apposito software 

di gestione, in grado di associare tipologie e volumetrie dei rifiuti conferiti: con il medesimo 

gestionale sarà possibile anche ottemperare a diverse richieste dell'utenza in modo immediato come 

ad es. fornire ecocalendario corretto o prenotare servizi on demand. 

L'area sarà inoltre dotata di un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggior 

salvaguardia sia in termini di sicurezza che di controllo di eventuali infrazioni ambientali. Un 

impianto FV installato in loco permetterà l'alimentazione in continuo della videosorveglianza e di 

parte dei dispositivi elettrici. 

 

 

 

 

 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 1.212.180,71, di cui € 993.590,75 Imponibili ed € 

218.589,96 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  496.795,00 

2023  €  496.795,00 

2024  €  0 

2025  €  0 

2026  €  0 

TOTALE € 993.591,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria Il Quadro economico 

approvato è allegato alla domanda. 

 

 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Ottobre 2023 4/2023 

Progettazione - - - 

Autorizzazioni - - - 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Dicembre 2022 4/2022 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Ottobre 2023 4/2023 

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

140.073,31 30.816,13 170.889,44 

    

    

Totale €   170.889,44 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

676.276,45 148.780

,82 

825.057,27 

    

    

Totale €   825.057,27 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attrezzature per il funzionamento 

dell'opera (containers, cassonetti, ecc) 

121.000 26.620 147.620,00 

    

    

Totale €   147.620,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

37.493,99 8.248,68 45.742,67 

    

    

Totale €   45.742,67 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

18.747 4.124,34 22.871,33 

    

    

Totale €   22.871,33 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 104.073,31 30.816,13 170.889,44 104.073,31 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 676.276,45 148.780,82 825.057,27 676.276,45 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 121.000,00 26.620,00 147.620,00 121.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.747,00 4.124,34 22.871,33 18.747,00 

g. Spese per consulenze 37.493,99 8.248,68 45.742,67 37.493,99 

Totale € 993.590,73 218.589,96 1.212.180,71 993.590,73 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate     104.703 104.703 35.370 35.370       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

    430.957 430.957 245.320 245.320       

d. Macchinari, impianti e attrezzature     121.000 121.000         

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     14.360 14.360 4.387 4.387       

g. Spese per consulenze     27.494 27.494 10.000 10.000       

TOTALE     698.514 698.514 295.077 295.077       

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: COMUNE DI CENTO - REALIZZAZIONE DI N. 1 CENTRO DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI A COMPLETAMENTO DELL'ATTUALE AREA 

ADIBITA A CENTRO DEL RIUSO AI SENSI DEL DM 8/4/2008 E DM 13/5/2009. - 

IMPLEMENTAZIONE AREE CDR AREA OVEST CLARA 

Tipologia di Proposta: ☐X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA  Comune:  CENTO 

Indirizzo: Via Borgo dei Casoni Cap: 44042 

Sezione: C469 /  Foglio: 2 / Particella Mappale: 1637 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: COMUNE DI CENTO 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ x d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta 

differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti 

possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta 

(ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L'attività prevede la realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta per rifiuti urbani pericolosi e non 

pericolosi, derivanti dalla produzione di utenze domestiche e parte dalle utenze non domestiche, 

presidiato durante gli orari di apertura da personale addetto alla gestione della struttura: esso verrà 

predisposto a fianco di un centro del riuso già completato per permettere di generare un sistema 

virtuoso completo per il riutilizzo o riciclo dei beni. 

Il suddetto Centro di Raccolta completerà la rete di Centri già in gestione a Clara e si andrà a 

collocare in una porzione di territorio attualmente non servita da quella tipologia di servizio, 

comunque fondamentale a completamento della raccolta porta a porta e nettamente indispensabile al 

fine di una corretta gestione dei rifiuti differenziati. 

All'interno del Centro verranno inseriti appositi contenitori idonei al conferimento delle varie 

frazioni di rifiuto da parte delle utenze ed al successivo trasporto verso gli impianti finali di 

trattamento / smaltimento. 

Il sito sarà idoneamente realizzato su terreno identificato dal Comune e rispetterà i dettami normativi 

in materia di costruzioni, di sicurezza e di ambiente. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ X progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in 
alternativa, progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 65.513 / 188.899 x 100 = 35 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 80,70 – 74,75 = 5,95 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Lo sviluppo tecnologico che si presegue con la realizzazione del presente intervento, prevede 

l'utilizzo di tecnologia coerente con quella già adottata e consolidata negli altri Centri di Raccolta 

gestiti da Clara SpA ed in un’ottica di sostenibilità/durabilità del progetto verranno ralizzare opere 

con materiali duraturi, quali il calcestruzzo relativamente alle pavimentazioni, l'acciaio zincato per le 

opere in ferro, ecc... 

Detta realizzazione, costituita principalmente da materiali duraturi nel tempo, vanterà una scarsa 

necessità di manutenzioni preventive a fronte di un utilizzo del bene da parte dei cittadini sempre 

garantito in termini di sicurezza. 

L'opera verrà realizzata in un'idonea area di proprietà Comunale, avente caratteristiche urbanistiche 

ed ambientali tali da garantirne una corretta fruizione da parte dell'utenza e idonea a non generare 

conflitti con le aree e strutture circostanti. 

L'accesso dell'utenza sarà regolamentato mediante l'individuazione immediata con apposito software 

di gestione, in grado di associare tipologie e volumetrie dei rifiuti conferiti: con il medesimo 

gestionale sarà possibile anche ottemperare a diverse richieste dell'utenza in modo immediato come 

ad es. fornire ecocalendario corretto o prenotare servizi on demand. 

L'area sarà inoltre dotata di un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggior 

salvaguardia sia in termini di sicurezza che di controllo di eventuali infrazioni ambientali. Un 

impianto FV installato in loco permetterà l'alimentazione in continuo della videosorveglianza e di 

parte dei dispositivi elettrici. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

QUADRO ECONOMICO 



 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 430.635,60, di cui € 352.980,00 Imponibili ed € 

77.655,60 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  35.298,00 

2023  €  0 

2024  €  317.682,00 

2025  €  0 

2026  €  0 

TOTALE € 352.980,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria Il Quadro economico 

approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Dicembre 2024 4/2024 

Progettazione Progettazione definitiva ed esecutiva validata Novembre 2022 4/2022 

Autorizzazioni Ottenimento Autorizzazione Unica Integrata Maggio 2023 2/2023 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Novembre 2023 4/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Dicembre 2024 4/2024 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

58.530 12.837 71.187 

    

    

Totale € 58.530 12.837 71.187 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

201.650 44.363 246.013 

    

    

Totale € 201.650 44.363 246.013 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attrezzature per il funzionamento 

dell'opera (banchi da lavoro, 

scaffalature, ecc) 

73.000 16.060 89.060 

    

    

Totale € 73.000 16.060 89.060 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

13.320,00 2.930,40 16.250,40 

    

    

Totale € 13.320,00 2.930,40 16.250,40 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

6.660 1465,20 8.125,20 

    

    

Totale € 6.660 1465,20 8.125,20 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 58.530 12.837 71.187 58.530 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 201.650 44.363 246.013 201.650 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 73.000 16.060 89.060 73.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 6.660 1.465,20 8.125,20 6.660 

g. Spese per consulenze 13.320 2.930,40 16.250,40 13.320 

Totale € 352.980 77.655,60 430.635,60 352.980 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         58.350 58.350     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

        201.650 201.650     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         73.000 73.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     2.060 2.060 2.500 2.500 2.100 2.100     

g. Spese per consulenze     5.000 5.000 5.000 5.000 3.320 3.320     

TOTALE     7.060 7.060 7.500 7.500 338.420 338.420     

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: BACINO CLARA - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 

COMPOSTIERE DI COMUNITÀ PER L'OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA DEL 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI UMIDI ORGANICI NELLE AREE RURALI ED ANNESSA 

PRODUZIONE DI COMPOST PER UTILIZZO DOMESTICO 

Tipologia di Proposta: ☐X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi x  

Forniture x x 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ………………   Comune:  ……………… 

Indirizzo: ……………… Cap: ……………… 

Sezione: ……….. /  Foglio: ……………… / Particella Mappale:  ……………… 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: …VARI…… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ X a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, 

con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del 

volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una 

soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le compostiere di comunità sono dispositivi tecnologici che permettono di ottimizzare il sistema di 

raccolta in aree specifiche del territorio di CLARA. Esse hanno la funzione di compostare 

direttamente in loco il rifiuto umido-organico prodotto da utenze aggregate con l'intento duplice di 

realizzare compost utilizzabile nelle rispettive abitazioni ed evitare la raccolta porta a porta di questa 

frazione in aree poco densamente abitate. Quest'ultima considerazione è rilevante ai fini del servizio 

di igiene urbana in quanto il territorio di CLARA è caratterizzato da innumerevoli aree poco 

densamente abitate per le quali risulta economicamente svantaggioso offrire un servizio puntuale di 

raccolta porta a porta, ma più opportuna una raccolta di prossimitià. La presenza della compostiera 

di comunità garantisce un trattamento locale del rifiuto in quete aree soprattutto nei casi di più 

utenze aggregate limitrofe, ma comunque distanti dalle direttrici stradali principali. 

Il Compostaggio di Comunità rappresenta una delle “Best Practices” a livello comunitario. Inoltre il 

compostaggio della frazione organica realizzato nella immediata prossimità della sua produzione e 

gestito direttamente attraverso il conferimento diretto da parte delle Utenze che la producono, ha 

delle positive implicazioni sociali che potremmo riassumere principalmente nei seguenti punti: 

- Coinvolgimento diretto delle utenze coinvolte al fine di valorizzare la qualità degli scarti organici 

prodotti e conferiti; 

- Supporto a progetti didattici per le scuole primarie e secondarie, al fine di valorizzare e diffondere 

questa buona pratica nelle future generazioni. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 



 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ X Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 5 0 non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 188.899 / 188.899 x 100 = 100 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 83,50 – 72,53 = 10,97 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La compostiera di comunità è un impianto di compostaggio di piccole dimensioni automatizzato e 

confinato in un cilindro con carica laterale effettuabile dall'utenza. Il ciclo del compostaggio avviene 

completamente all’interno del cilindro la cui base è dotata di piastre riscaldanti per supportare 

situazioni di temperatura esterna estremamente basse che comporterebbero choc termici alle 

fermentazioni. 

La sua gestione è servita da sistemi elettronici con, secondo gli accessori, possibilità dicontrolli 

remoti ed invio segnalazioni di avaria. 

Il dispositivo è caratterizzato da un sistema di gestione informatizzato con PLC di bordo abbinato ad 

un router industriale VPN completo Modem GPRS, che consente l'accesso remoto da web. 

L'utenza accederà mediante riconoscimento utente con lettore ottico QR code / BR code / Card / 

Tessera Sanitaria. La sezione di conferimento sarà dotata di sistema di pesatura per la 

quantificazione di dettaglio. 

L'apertura di conferimento sarà posizionata ad altezza utile per permettere il conferimento dei 

disabili. Il sistema prevederà un automatismo per il rilascio del materiale strutturante dotato di 

serbatoio ricaricabile e sarà dotato di video sorveglianza interna lato conferimento 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 1.101.806,40, di cui € 903.120,00 Imponibili ed € 

198.686,40 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  90.312,00 

2023  €  361.248,00 

2024  €  361.248,00 

2025  €  90.312,00 

2026  €  0 

TOTALE € 903.120,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancariaIl Quadro economico 

approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Dicembre 2025 4/2025 

Progettazione Progettazione definitiva ed esecutiva validata Giugno 2022 2/2022 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Maggio 2023 2/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Dicembre 2025 4/2025 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

852.000 187.440 1.039.440 

    

    

Totale € 852.000 187.440 1.039.440 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

34.080 7.497,60 41.577,60 

    

    

Totale € 34.080 7.497,60 41.577,60 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

17.040 3.748,80 20.788,80 

    

    

Totale € 17.040 3.748,80 20.788,80 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 852.000 187.440 1.039.440 852.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 17.040 3.748,80 20.788,80 17.040 

g. Spese per consulenze 34.080 7.497,60 41.577,60 34.080 

Totale € 903.120 198.686,40 1.101.806,40 903.120 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

      170.400 170.400 340.800 340.800 340.800 340.800   

d. Macchinari, impianti e attrezzature               

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     7.540 7.540 2.500 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500   

g. Spese per consulenze     10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.080 8.080   

TOTALE     17.540 17.540 180.900 180.900 352.300 352.300 352.380 352.380   

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: BACINO CLARA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

STAZIONI DI FLESSIBILIZZAZIONE INFORMATIZZATE PER IL CONFERIMENTO 

OCCASIONALE DEI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

Tipologia di Proposta: ☐X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi x  

Forniture   

Lavori x x 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA   Comune:  VARI, COMUNI SOCI CLARA SPA 

Indirizzo: VARI Cap: VARI 

Sezione: VARI /  Foglio: VARI / Particella Mappale: VARI 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento:…..VARI….. 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ X d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta 

differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti 

possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta 

(ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le stazioni di flessibilizzazione sono aree di nuova concezione studiate da CLARA spa per dare un 

supporto alle utenze domestiche nell'ambito della raccolta porta a porta. Sono strutture pensate per 

garantire la libertà di conferimento dei rifiuti urbani normalmente gestiti a livello puntuale, in caso 

di esigenze specifiche per le quali non sia possibile usufruire della raccolta a calendario (es. extra 

produzione, assenza dall'abitazione, problematiche sanitarie ecc.). Saranno realizzate preferibilmente 

in prossimità dei centri di raccolta, ma permetteranno l'accesso h24 all'utenza per la gestione dei 

propri rifiuti a livello puramente occasionale. Le aree saranno contraddistinte dalla presenza di 

contenitori di tipo carrellato di diverse tipologie di rifiuti. In ambito turistico avranno la ulteriore 

funzione di utilizzo da parte di utenti proprietari di immobili ad uso saltuario. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ x progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in 

caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica 

approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 

183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica 

presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 188.899 / 188.899 x 100 = 100 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 83,5 – 72,53 = 10,97  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L'aspetto principale che caratterizza queste aree riguarda la possibilità di accedervi h24 unicamente 

mediante codice QR o BR riportato su fattura dell'utenza domestica. Questo aspetto permette sia la 

tracciabilità dei conferimenti sia per scopo di eventuale misurazione, che per l'analisi statisica degli 

accessi: per permettere una corretta gestione delle stazioni ed impedirne l'abuso, CLARA ha 

predisposto un protocollo che prevede l'installazione di videosorveglianza e sistema targa system la 

cu gestione verrà affidata alle Polizie Municipali di riferimento.  

Tutte le aree saranno dotate di schermature esterne pensate per la corretta introduzione urbanistica 

nei luoghi di realizzazione. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 931.104,00, di cui € 763.200,00 Imponibili ed € 

167.904,00 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 



 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  76.320,00 

2023  €  305.280,00 

2024  €  305.280,00 

2025  €  76.320,00 

2026  €  0 

TOTALE € 763.200,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancariaIl Quadro economico 

approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Dicembre 2025 4/2025 

Progettazione Progettazione definitiva ed esecutiva validata Agosto 2022 3/2022 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Gennaio 2023 1/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Dicembre 2025 4/2025 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

192.000 42.240 234.240 

    

    

Totale € 192.000 42.240 234.240 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

528.000 116.160 644.160 

    

    

Totale € 528.000 116.160 644.160 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

28.800 6.336 35.136 

    

    

Totale € 28.800 6.336 35.136 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

14.400 3.168 17.568 

    

    

Totale € 14.400 3.168 17.568 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 192.000 42.240 234.240 192.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 528.000 116.160 644.160 528.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 14.400 3.168 17.568 14.400 

g. Spese per consulenze 28.800 6.336 35.136 28.800 

Totale € 763.200 167.904 931.104 763.200 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000   

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

      176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000   

d. Macchinari, impianti e attrezzature               

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     9.900 9.900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500   

g. Spese per consulenze     10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.800 8.800   

TOTALE     19.900 19.900 246.500 246.500 246.500 246.500 250.300 250.300   

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia:  EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza:  ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale: ........................................ /Partita IVA: .......................................  /Codice IPA: ........... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  .............................................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ...............................................................   CAP: .......................... 

Comune: ..............................  Provincia:...............    
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it  



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - PROGETTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PER L'INCENTIVAZIONE ALLA 

PREVENZIONE ADIACENTE AL CENTRO DI RACCOLTA ESISTENTE 

Tipologia di Proposta: ☐X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA   Comune:  VIGARANO MAINARDA 

Indirizzo: VIA DELLA VITE   Cap: 44049 

Sezione: L868 /  Foglio: 18  / Particella Mappale:  197-201  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: COMUNE DI 

VIGARANO MAINARDA 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ X  e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai 

centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili 

attraverso punti di distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L'attività prevede la realizzazione di un nuovo centro del riuso per l'incentivazione alla prevenzione. 

La suddetta struttura sarà a servizio di tutta la cittadinanza, dove potranno essere consegnati beni non 

più utilizzati ma che potrebbero essere riutilizzati da altri soggetti. 

La struttura sarà opportunamente attrezzata per la ricezione dei materiali in disuso, di un'area di 

lavoro dove potranno essere effettuati interventi sui materiali (quali pulizia, piccole riparazioni, ecc) 

ed un'area espositiva dove verranno opportunamente sistemati i beni pronti per essere riutilizzati da 

altri soggetti. 

Il centro del riuso seguirà le noramtive emanate dalla Regione Emilia romagna, quali le  "Linee guida 

per i centri comunali del riuso" e le "Linee guida per i centri del riuso non comunali" (Delibera n. 

1382 del 25 settembre 2017 (s.m.i.)) 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ X  studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni 
preliminari per la progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

R% = 77.178 / 188.899 x 100 = 41 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

ARD% = 86,00 - 84,63 = 1,37 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Lo sviluppo tecnologico che si vuole ottenere con la realizzazione di un Centro del Riuso non viene 

principalmente concepito all'interno della struttura stessa, ma altresì viene strutturato nel nell'intero 

ciclo che instaurerà, vedendo le seguenti finalità: 

- riduzione della produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento; 

- favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita; 

- creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati 

ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari; 

- creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate; 

- favorire una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 430.294,00, di cui € 352.700,00 Imponibili ed € 

77.594,00 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 



 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione 

del raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  35.270,00 

2023  €  0 

2024  €  317.430,00 

2025  €  0 

2026  €  0 

TOTALE € 352.700,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria 

 

 Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Ottobre 2024 4/2024 

Progettazione Progettazione definitiva ed esecutiva validata Febbraio 2023 1/2023 

Autorizzazioni Ottenimento Autorizzazione Unica Integrata Giugno 2023 2/2023 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Dicembre 2023 4/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Ottobre 2024 4/2024 

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €   0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

40.000 8.800 48.800 

    

    

Totale €   48.800 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

250.000 55.000 305.000 

    

    

Totale €   305.000 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attrezzature per il funzionamento 

dell'opera (banchi da lavoro, 

scaffalature, ecc) 

45.000 9.900 54.900 

    

    

Totale €   54.900 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

11.500 2.530 14.030 

    

    

Totale €   14.030 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

6.200 1.364 7.564 

    

    

Totale €   7.564 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 40.000 8.800 48.800 40.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 250.000 55.000 305.000 250.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 45.000 9.900 54.900 45.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 6.200 1.364 7.564 6.200 

g. Spese per consulenze 11.500 2.530 14.030 11.500 

Totale € 352.700 77.594 430.294 352.700 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         40.000 40.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

        250.000 250.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         45.000 45.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     1.700 1.700 4.000 4.000 500 500     

g. Spese per consulenze     4.000 4.000 4.000 4.000 3.500 3.500     

TOTALE     5.700 5.700 8.000 8.000 339.000 339.000     

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 



 

 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 02/02/2022 



 

   

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  PARMA Comune: ALBARETO  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti): 2096 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 1.1.2012 

ATO di appartenenza: PARMA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, 

Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, 

Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli 

Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore 

Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, 

Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine Zibello, Sorbolo 

Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 
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Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Sindaco) 

Cognome: RICCOBONI 

Nome: DAVIDE 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 08/09/1983    Provincia di nascita: PARMA 

Comune (o Stato estero) di nascita: BORGO VAL DI TARO 

Codice fiscale: RCCDVD83P08B042I 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: PARISI   Nome: TOMMASO 

Cellulare: 3804211359 

Indirizzo E-mail: : UFFICIOTECNICO@COMUNE.ALBARETO.PR.IT 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (STRUTTURA MIRATA AL 

POTENZIAMENTO E AL SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA) 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PR         Comune: ALBARETO 
Indirizzo: LOC. CASE PALAZZINA Cap: 43051 
Sezione: ……….. / Foglio: 21 / Particella Mappale: 144 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: DITTA PRIVATA 
Eventuale necessità di atti di esproprio: X sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………………. 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

 
 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Albareto. 

Il territorio Comunale di Albareto attualmente presenta un Centro di Raccolta in fase di dismissione al 

fine di riqualificare l’area attualmente occupata dall’isola ecologica esistente, a seguito di interventi mirati 

per la trasformazione del territorio. 

La scelta di dotare il territorio di un nuovo centro di raccolta è un’opportunità poiché la struttura mira al 

potenziamento ed al supporto della raccolta differita, con conseguenti ricadute positive sul territorio 

stesso, sugli abitanti e sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da 

punto di riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni 

per il corretto conferimento dei rifiuti. 

Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale, ha individuato un’area in zona 

territoriale marginale rispetto al centro abitato ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile dai cittadini 

poiché situata lungo la Strada Provinciale SP23. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

 progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 

progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R% [R% =(Popolazione   servita   dall’intervento)/(Popolazione   residente)   x   100]:  = 75%  

(1.580/2.096) x100 = 75%  [40% ≤ 75% < 80%] 

 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta potrà essere dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti 

conferiti. Il sistema potrà permettere l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo 

conferimento e garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti 

in ingresso e in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari. In caso di ammissione della proposta, la procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà 

garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. La 

proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria inferiori 

in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che necessita di 

interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. 

 
Di seguito si esplica il quadro economico di progetto, contenente tutte le voci di spesa: 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Redazione progetto esecutivo 31.12.2022 4/2022 

Progetto Approvazione progetto esecutivo 30.06.2022 2/2022 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31/12/2022 4/2022 

Lavori Inizio lavori 
30.10.2023 4/2023 

Lavori Fine lavori 
31.12.2024 4/2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31.12.2024 4/2024 

    



 

 

 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 85.000,00 0,00 85.000,00 100.000,00 

b. Opere murarie e assimilate 26.596,00 5.851,12 32.447,12 300.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 621.145,85 136.652,09 757.797,94 - 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 18.466,00 4.062,52 22.528,52 - 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 50.243,13 11.053,49 61.296,62 - 

f. Spese per funzioni tecniche 13.324,16 - 13.324,16 20.000,00 

g. Spese per consulenze 45.081,97 9.918,03 55.000,00 40.000,00 

Totale € 859.857,12 189.168,57 1.027.394,36 1.000.000,00 

 
 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon ibile Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento     85.000,00 100.000,00         

b. Opere murarie e assimilate       20.000,00 totalmente 12.447,12 totalmente     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 
funzionamento dell’impianto/Intervento 

      357.797,94 totalmente 400.000,00 totalmente     

d. Macchinari, impianti e attrezzature       15.000,00 totalmente 7.528,52 totalmente     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

      30.000,00 totalmente 31.296,63 totalmente     

f. Spese per funzioni tecniche       7.324,16 totalmente 6.000,00 totalmente     

g. Spese per consulenze       25.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00     

TOTALE     85.000,00 100.000,00  455.122,10  465.000,00  487.272,27 450.000,00     

 
 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

 CF intestarlo conto: 91342750378 

 presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. DSAN Legale Rappresentante; 

4. Documento di identità del Legale Rappresentante 

5. Deleghe 

6. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia: Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio:  

ATO di appartenenza: PARMA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco) Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, 

Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, 

Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, Sala 

Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Sorbolo-Mezzani, 

Tizzano Val Parma, Traversetolo, Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' 

Melegari, Varsi .  

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 
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Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Sindaco Comune di Bedonia ) 

Cognome: SERPAGLI 

Nome:GIANPAOLO  

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 20 /09/1981    Provincia di nascita: PARMA 

Comune (o Stato estero) di nascita: PARMA 

Codice fiscale: SRPGPL81P20G337H 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: GEDDA   Nome: ALBERTO  

Cellulare: 348 8727160 

Indirizzo E-mail: a.gedda@comune.bedonia.pr.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO  CENTRO DI RACCOLTA 

(STRUTTURA MIRATA AL POTENZIAMENTO E AL SUPPORTO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA) 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PC         Comune: BEDONIA   
Indirizzo: Via Ronconovo Cap: 43041 
Sezione: ………. / Foglio: 111 / Particella Mappale: 781 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: Area per la raccolta dei rifiuti differenziati/ingombranti 

(FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: 2400 mq 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Bedonia  
Eventuale necessità di atti di esproprio:  ☐ sì x no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

  d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 

raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 

distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la riqualificazione e l’ampliamento del Centro di Raccolta rifiuti differenziati, già 

esistente nel Comune di Bedonia, attraverso  un’area attrezzata per il conferimento di rifiuti differenziati 

suddivisi per settori di conferimento, che sarà presidiata, difesa con più barriere protettive partendo da 

una protezione perimetrale esterna, ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche. 

La possibilità di potenziare il centro di raccolta è un’opportunità da non perdere non solo per il nostro 

Comune, ma anche per i comuni limitrofi,  poiché attraverso l’intervento di riqualificazione la struttura 

potrebbe diventare un punto di supporto della raccolta differenziata per i Comuni limitrofi di Compiano, 

Tornolo, Albareto, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività di 

contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, potrebbe diventare un  punto di riferimento sul 

territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento 

dei rifiuti.   

Il Centro di Raccolta è insediato in una un’area di proprietà comunale, in una zona periferica  rispetto al 

centro abitato ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile dai cittadini e con zona di sosta. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

×  studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

      (3.169/3.169) x100 = 100% CONSIDERANDO L’INTERA POPOLAZIONE COMUNALE 
 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

      = RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79 - 69,79= 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un impianto fotovoltaico della potenza di 5kw da posarsi su parte 

della tettoia, a servizio delle attrezzature e degli impianti del Centro di Raccolta. 

Con il progetto di riqualificazione è prevista anche la realizzazione di un impianto di videosorveglianza 

con 4 telecamere con collegamento anche da remoto che non si limiti alla mera archiviazione delle 

immagini, ma che sia parte attiva nella rilevazione ed identificazione di eventi mediante monitoraggi dei 

depositi dei rifiuti, veicoli fermi fuori dall’isola ecologica fuori dagli orari consentiti, strumenti di 

detezione fumo. 

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il quadro economico è stato redatto in base ad uno  studio di fattibilità rapportato alla realtà locale, al 

bacino di utenti e alle  norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione. 

In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante l’offerta al massimo 

ribasso su computo metrico con voci a misura e corpo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a)  

D.Lgs.n.50/2016, e  sarà garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista 

tecnico che economico. 

Il progetto in oggetto è concepito per riqualificare il Centro di Raccolta esistente ormai obsoleto che 

necessità di interventi di manutenzione frequenti e onerosi. Le azioni fino ad ora messe in campo però non 

lo qualificano abbastanza in quanto non è concepita la raccolta di inerti da materiale edilizio (lavandini , 

water etc….) o un’area per il riuso etc… e pertanto i lavori fino ad ora sostenuti non generano un valore 

aggiunto. D’altro canto la manutenzione ordinaria  non origina dei costi supplementari per il Comune in 

quanto trattasi di prestazioni ricomprese nel PEF annuale, e in ogni caso dopo un intervento così sostanzioso 

si tratterebbe di spese limitate.  

. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione progetto 31.07.2022 3/2022 

Gara Espletamento gara e affidamento lavori 31.12.2022 4/ 2022 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31.12.2022 4/2022 

Lavori Inizio lavori 01.02 2023 1/ 2023 

Lavori Fine lavori 01.07.2023 3/ 2023 

Milestone Data completamento prevista intervento 31.12.2023 4/2023 

  
  



 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie recinzione strutture ci 

coperture.   

 

160.000,00 
 

35.200,00 

 

195.200,00 

    

    

Totale € 160.000,00 35.200,00 195.200,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Fotovoltaico e video sorveglianza 

25.500,00 5.610,00 31.110,00 

    

    

Totale € 25.500,00 5.610,00 31.110,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

 
 

 
  

 

    

    

Totale €    

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2023) 



 

 

 

 

 

  

 
g. Imprevisti  

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Imprevisti  1.032,78 227,22 1.260,00 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

31.500,00 
 

6.930,00 

 

38.430,00 

    

    

Totale € 31.500,00 6.930,00 38.430,00 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 160.000,00 35.200,00 195.200.00 195.200,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 25.500,00 5.610,00 31.110,00 31.110,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 31.500,00 6.930,00 38.430,00 10.640,00 

g. Imprevisti 1.032,78 227,22 1.260,00 1.260,00 

Totale € 218.032,78 47.967,22 266.000,00 238.210,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon ibile Ammis sibile Impon ibile Ammis sibile Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon ibile Ammis sibile 

a. Suolo impianto/intervento           

b. Opere murarie e assimilate   195.200,0000 195.200,00       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
  31.110,00 31.110,00       

d. Macchinari, impianti e attrezzature           

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

          

f. Spese per funzioni tecniche 21960,00 6.081,10 16.470,00 4.558,90       

g. Spese per consulenze   1.260,00 1.260,00       

TOTALE 21.960,00 6.081,10 244.040,00 238.210,00       

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 20202– 31 dicembre  

20232026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

  ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne   

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 

                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente 

c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 
 
 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  
Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia BOLOGNA Comune: SAN LAZZARO DI SAVENA 

Tipologia di Comune:   Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: ……………….. 

ATO di appartenenza: ………………………………………………………………………………… 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):………….…………………………………………......... 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…………………………………………….……….……. 

Popolazione residente totale (abitanti): …………………………………….………………………… 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N
. 

Comu
ne 

Tipolog
ia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti:

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 
 
 

Codice fiscale: ……………………..  /Partita IVA: ……………….   /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ……………….. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………...  CAP: ……………………. 

Comune: ……………………………...  Provincia: …………….. 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

X Legale Rappresentante Delegato (DIRIGENTE 3°AREA-GESTIONE DEL TERRITORIO) 

Cognome: COLAROSSI 

Nome: GIUSEPPE 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 09/10/1969 Provincia di nascita: RC 

Comune (o Stato estero) di nascita REGGIO CALABRIA 

Codice fiscale: CLRGPP66R09H224R 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  
Cognome: FELTRIN  Nome: LORENZO 

Tel.: 051/6228011 / Cellulare: 331/1359652 

Indirizzo E-mail: lorenzo.feltrin@comune.sanlazzaro.bo.it 

 
Cognome: CAVINA  Nome: IRENE 

Tel.: 051/6228007 / Cellulare: 366/56135565 

Indirizzo E-mail: irene.cavina@comune.sanlazzaro.bo.it 

2   DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

mailto:lorenzo.feltrin@comune.sanlazzaro.bo.it
mailto:lorenzo.feltrin@comune.sanlazzaro.bo.it


 

 
 
 

 
CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO COMUNALE DI SAN 
LAZZARO DI SAVENA 

Tipologia di Proposta: X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato 
complesso 

Categoria Attività Attività presente 
(scelta multipla 
possibile) 

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile) 

Servizi X  
Forniture   
Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 
Provincia: BO Comune: SAN LAZZARO DI SAVENA 
Indirizzo: VIA EMILIA (in prossimità del civico 297) Cap: 40068 
Sezione: // /  Foglio: 9 / Particella Mappale: 752 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre):  
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre):  
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: COMUNE S.L. 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ING. IRENE CAVINA 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ING. LORENZO FELTRIN 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.

4. PROPOSTA 



 

 
 
 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

X e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 
Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto per la realizzazione del nuovo centro del riuso comunale prevede la collocazione dello stesso 
in un’area in prossimità della via Emilia confinante con l’esistente Emporio Solidale e con il centro di 
raccolta per i rifiuti differenziati di prossima realizzazione. Il nuovo edificio accoglierà il centro del 
riuso che sarà composto da: 
• una sala di esposizione e vendita 
• un’officina, 
• un magazzino di stoccaggio, 
• servizi igienici divisi per sesso e per disabili 
• un locale impianti con accesso autonomo dall’esterno 

A copertura dell’accesso al magazzino sarà realizzata una tettoia, raggiungibile anche con i mezzi per 
permettere un più agevole scarico di materiale da recuperare. La stessa tettoia fungerà da collegamento 
visivo e funzionale con un piccolo edificio esistente che sarà riadattato per diventare ufficio e spazio per 
gli addetti. 
L’area che ospiterà il centro includerà anche un importante spazio verde che, unitamente allo spazio 
coperto esterno, potrà essere destinato ad eventi ed attività educative e di sensibilizzazione sul tema del 
riuso e del recupero. 
Il centro del riuso sarà organizzato per raccogliere la più ampia gamma di beni e, in particolare,  tutte le 
10 categorie merceologiche individuate dalle linee guida regionali. 
La gestione delle aperture del Centro del Riuso e le attività di ripristino e manutenzione dei beni verranno 
affidate tramite bando ad una Cooperativa Sociale garantendo, in tal senso, anche l’inserimento 
lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati. 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

X progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in 
caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, 
o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo 
verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 



 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica  

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche;



 

 
 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 
= RD2026(%) – RD2019(%)]: 20% 

 
SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
La progettazione segue attentamente le Linee Guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso, 
allegato alla DGR 1454-2017, e fa riferimento ad esempi virtuosi di realizzazioni in campo 
internazionale, dal centro ReTuna a Eskilstuna, in Svezia, al centro di Kamikatsu, in Giappone. 
L'edificio verrà realizzato secondo i criteri della sostenibilità e avrà tutte le dotazioni, impiantistiche e 
costruttive, per raggiungere gli standard degli edifici NZEB, sia attraverso l’ottimizzazione dei requisiti 
di prestazione energetica del sistema edificio-impianto, sia attraverso la parziale copertura dei fabbisogni 
con fonti rinnovabili (impianto FV da 9,5 e impianto solare termico abbinati a impianto di climatizzazione 
a pompa di calore). Inoltre è previsto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti dal 
D.M. 11 ottobre 2017. 
La scelta dei materiali e delle tecnologie costruttive si è basata anche sull’esigenza futura di bassa 
manutenzione da parte del conduttore dell’immobile.  
A livello ambientale, l’impatto in termini di consumo di suolo è minimo, dal momento che l’area ospitava 
immobili già demoliti. Al fine di massimizzare l’infiltrazione delle acque, è previsto che tutte le aree 
esterne siano permeabili. L’inserimento ambientale e paesaggistico verrà migliorato anche attraverso la 
salvaguardia e riqualificazione delle aree a verde. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Non risultano al momento infrazioni comunitarie in tale ambito a cui la Regione Emilia Romagna 
debba rispondere. 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La spesa complessiva dell’intervento è stimata in € 775.000,00. Il quadro economico di lavori prevede 
una spesa per lavori pari ad € 510.832,75 di cui € 381.475,91 per opere edili e strutturali ed € 
129.356,84 per impianti (meccanici, elettrici, idrico-sanitari e speciali) oltre a € 14.001,38 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. Le somme a disposizione (spese tecniche, iva,…) ammontano 
ad € 250.165,87. 
Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

L’intervento è già risultato destinatario di un finanziamento da parte del fondo ATERSIR LFB2 
previsto dalla LR 16/2005.  
La rimanente quota dell’intervento è finanziata con fondi propri dell’Amministrazione Comunale di 
San Lazzaro di Savena, in parte mediante ricorso a mutuo.



 

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
Cronoprogramma procedurale 

 
Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ECONOM. 23/09/2020 3/2020 
2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15/11/2021 4/2021 
3 VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 01/12/2021 4/2021 
4 AFFIDAMENTO LAVORI 15/03/2022 1/2022 
5 ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDI 31/12/2022 4/2022 
6 OPERATIVITA’ 31/01/2023 1/2023 

 



 

 
 
 
 



 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA 
€ 

Totale € 

    

    
    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA € Totale € 

Opere edili 266.302,19 58.586,48 324.888,67 

Opere strutturali 115.173,72 25.338,22 140.511,94 
Oneri per la sicurezza 14.001,38 3.080,30 17.081,68 
Lavori in economia 1.701,20 374,26 2.075,46 

Totale € 397.178,49 87.379,27 484.557,76 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA € Totale € 

Impianti elettrici e speciali 68.089,87 14.979,77 83.069,64 

Impianti idrico sanitari 31.856,95 7.008,53 38.865,48 
Impianti termici e di 
condizionamento 

29.410,02 6.470,20 35.880,22 

Totale € 129.356,84 28.458,50 157.815,34 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 
funzionamento 
dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA € Totale € 

    

    
    
Totale €    

 



 

 
 
 
 

  
 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA € Totale € 

Incarichi professionali prog.def-ese, 
CSP, CSE e DL 

67.311,85 15.555,72 82.867,47 

Consulenza geologica, bellica, 
archeologica 

7.499,00 1.649,78 9.148,78 

Incarichi professionali collaudo 
statico 

3.395,53 747,02 4.142,55 

Altri incarichi 1.500,00 330,00 1.830,00 

Totale € 79.706,38 17.535,40 97.241,78 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA 
€ 

Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA € Totale € 

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 
D.Lgs 50 

8.237,66 0 8.237,66 

    

    

Totale € 8.237,66 0 8.237,66 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
Tipologia di Spesa 

 
Tot Imponibile 
€ 

 
Tot IVA 
€ 

 
Tot Imp+IVA € 

 
Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 397.178,49 87.379,27 484.557,76  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 129.356,84 28.458,50 157.815,34  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate 

    

f. Spese per funzioni tecniche 8.237,66 0 8.237,66  

g. Spese per consulenze 79.706,38 17.535,40 97.241,78  

Totale € 614.479,37 133.373,17 747.852,54  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 
 

 
 
 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa Impo
n 
ibile 

Ammi
s si 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

a. Suolo 
impianto/intervento 

              

b. Opere murarie e 
assimilate 

    397.178,49          

c. Infrastrutture 
specifiche necessarie 
al funzionamento 
dell’impianto/Interve
nto 

              

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature 

    129.356,8
4 

         

e. Programmi 
informatici brevetti, 
licenze, know-how e 
conoscenze tecniche 
non brevettate 

              

f. Spese per funzioni 
tecniche 

    8.237,66          

g. Spese per consulenze   40.000,0
0 

 39.706,38          

TOTALE   40.000,0
0 

 574.479,37          

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 
e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato;

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR  
• CF intestarlo conto: ---------------- 
• presso la Banca: ---------------------------

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: ……………………………….. / Codice tesoreria: ………………… 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 
2. Atto costitutivo EGATO; 
3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 
4. DSAN Legale Rappresentante; 
5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 
 
 

Il Legale rappresentante delegato 

        ---------------------------------- 

           (firmato digitalmente) 
Data ------------- 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  ecostation e informatizzazione raccolte stradali sala bolognese, argelato, 

castel maggiore 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi - Software gestione dei servizi 

- Studio di fattibilità 

 

Forniture - Serrature per accesso controllato 

contenitori organico e pannolini 
- Distributori automatizzati 

sacchetti organico e plastica 

- Atrezzature per l’accesso 
controllato presso le ecostation 

- Attivazione della raccolta della 

plastica rigida nei centri di 
raccolta, separata dagli 

imballaggi in plastica flusso A 

 

 

Lavori Realizzzazione piattaforma ecostation  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Bologna Comune: Sala Bolognese 

Indirizzo: p.zza guglielmo marconi Cap: 40010 

Sezione: ……00….. /  Foglio: ……00…. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune : Castel maggiore 

Indirizzo:via byron Cap: 40013. 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune : Castel maggiore 

Indirizzo:via gramsci 213 Cap: 40013. 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune : Argelato 

Indirizzo: via fratelli cervi, stadio Cap: 40050. 

Sezione: ………00.. /  Foglio: ……00…. / Particella Mappale: ……00…….. 

Indirizzo: via nuova, mercato Cap: 40050. 

Sezione: ……00….. /  Foglio: ……00…. / Particella Mappale: …00……….. 

(i dati catastali sono 00 perché su aree pubbliche) 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

4. PROPOSTA 



 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede: 

- la realizzazione, nei comuni di Argelato, Castel maggior, Sala bolognese, di 2 ecostation complete 

non custudite per l’intercettazione h 24 di indifferenziato , carta e plastica e 3 ecostation ridotte per 

l’intercettazione h24 di indifferenziato e plastica. Le ecostation sono costituite da piattaforme in 

cemento e attrezzature quali  presscontainer tecnologici ad accesso controllato con smartphone e tessera 

sanitaria per TUTTI gli utenti residenti sul territorio gestito da Geovest srl (150.000 abitanti). 

Costituiranno un nuovo servizio che si colloca tra i centri di raccolta e le raccolte territoriali. 

-L’installazione di serrature ad accesso controllato su 659 contenitori dei rifiuti organici e 154 per i 

pannolini. Si avrà altresì l’Implementazione di 5 distributori automatici per sacchetti ad accesso 

controllato. 

- L’ aggiornamento e l’ integrazione del sistema informatico attualmente in uso, per questi Comuni, 

ovvero funzionale per tutti i Comuni gestiti da Geovest srl. Il cuore del nuovo sistema sarà il software 

di gestione della tariffa puntuale, affiancato da APP utilizzate dall'utenza, web gis territoriale e il con 

software route che pianifica al meglio i servizi ordinari e quelli a prenotazione. 

- La Valorizzazione della plastica rigida. Nei centri di raccolta avverrà la separazione dell’imballaggio 

in plastica flusso A, dalla plastica rigida. Questo si realizzerà con l’introduzione di press container per 

il flusso A e normali container per la plastica rigida. Elaborazione studio di fattibilità 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 



 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% popolazione bacino Geovest srl: 148.826 abitanti ………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …89% - 78,6%= 10,4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Le ecostation avranno un livello tecnologico avanzato, quanto di più evoluto garantisce il mercato: Con 

il rilievo delle utenze e collegamento diretto con la banca dati, a mezzo di smartphone o tessera 

sanitaria. Rilievo del peso dei rifiuti conferiti, e tracciamento del conferimento, utile per l’applicazione 

della tariffa puntuale. Possibilità di conferire da parte tutti gli utenti residenti nel territorio gestito da 

Geovest srl, in qualsiasi orario e giornata. Presenza di un sistema avanzato di videosorveglianza che 

interagisce con l’utenza e ne controlla i conferimenti. Presenza di sensori per la sicurezza del 

conferimento e per facilitare la pianificazione degli svuotamenti 

Le serrature ad accesso controllato, utilizzando tessere e a livello più avanzato, smartphone con 

tecnologia senza sim, permettono l’individuazione delle utenze conferenti e sono uno strumento per il 

tracciamento e l’applicazione della tariffa puntuale, nonché di attivazione o disattivazione automatica 

delle utenze. I distributori automatici di sacchi permettono una semplificazione di questa attività ora 

manuale, un’ottimizzazione dei tempi di ricarica grazie ai sensori di riempimento, con segnalazione 

dello stato di consegna. La consegna può avvenire su identificazione dell’utenza ed assegnazione 

univoca dei sacchetti dotati di rfid per il successivo tracciamento in fase di raccolta. Il cuore del nuovo 

sistema sarà il software di gestione della tariffa puntuale, con il quale si aggiorneranno le anagrafiche 

utenti, con le dotazioni, con i servizi prenotati e usufruiti, con il rilevo automatico dei costi da inserire 

nei piani finanziari. Il sistema centrale descritto avrà la possibilità di colloquiare con le app utilizzate 

dagli utenti e con altri software, come ad esempio il software web gis territoriale, così da rendere 

visibili le informazioni a livello cartografico e il Con software route che pianifica al meglio i servizi 

ordinari e quelli a prenotazione.  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La regione Emilia Romagna non ha nessuna delle infrazione indicate 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  



 

-valore della produzione anno 2020 di Geovest 25.187.303€ 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 995.000€ nel corso del 2022-23 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a beneficio 

pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di svolgimento e 

mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità  29/01/2022 

 

opere edilizie 
ecostation realizzazione e pubblicazione bando  30/10/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di 4 bandi per l‘acquisto 
di presscontainer, distributore sacchi, videocamere, 
serrature automatiche 30/11/2022 

 

opere edilizie 
ecostation aggiudicazione bando di gara  01/02/2023 

 

acquisto 
attrezzature aggiudicazione dei 4 bandi  30/05/2023 

 

software  sviluppo finale dei software  30/06/2023  

opere edilizie 
ecostation conclusione opere da bando  20/12/2023 

 

acquisto 
attrezzature acquisto e posa finale delle attrezzature  02/01/2024 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie ecostation 95.000 20.900 115.900 

    

    

Totale € 95.000 20.900 115.900 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Ecostation complete -press-container 213.000 46.860 259.860 

Ecostation indifferenziato plastica – press-container 223.000 49.060 272.060 

videocamere 30.000 6.600 36.600 

Serrature ad accesso controllato 146.000 32.120 178.120 

Distributori automatici sacchetti 75.000 16.500 91.500 

Container raccolta plastica rigida 93.000 20.460 113.460 

Totale € 780.000 171.600 951.600 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 23.000 5.060 28.060 

    

    

Totale € 23.000 5.060 28.060 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

collaudi 11.000 2.420 13.420 

    

    

Totale € 11.000 2.420 13.420 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 86.000 18.920 104.920 

    

    

Totale € 86.000 18.920 104.920 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0   0 

b. Opere murarie e assimilate 95.000 20.900 115.900 95.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 780.000 171.600 951.600 780.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 86.000 18.920 104.920 86.000 

f. Spese per funzioni tecniche 11.000 2.420 13.420 11.000 

g. Spese per consulenze 23.000 5.060 28.060 23.000 

Totale € 995.000 218.900 1.213.900 995.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       95.000 95.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     93.000 93.000 687.000 687.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    43.000 43.000 43.000 43.000       

f. Spese per funzioni tecniche       11.000 11.000       

g. Spese per consulenze     23.000 23.000         

TOTALE     159.000 159.000 836.000 836.000       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  Ecostation e informatizzazione raccolte stradali Comuni di 

Calderara di Reno e Crevalcore 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi - Software gestione dei servizi 
- Studio di fattibilità 

 

Forniture - Serrature per accesso controllato 

contenitori organico e pannolini 

- Distributori automatizzati 
sacchetti organico e plastica 

- Atrezzature per l’accesso 

controllato presso le ecostation 
- Attivazione della raccolta della 

plastica rigida nei centri di 

raccolta, separata dagli 
imballaggi in plastica flusso A 

 

 

Lavori Realizzazione piattaforma ecostation  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Bologna Comune: Calderara di reno 

Indirizzo: via Roma 81 , parcheggio Cap: 40012. 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: ……00…….. 

Provincia: Bologna Comune : Crevalcore 

Indirizzo: viale giovanni amendola, parcheggio pubblico Cap: 40014 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune :  Crevalcore 

Indirizzo: via di mezzo levante, parcheggio chiesa Cap: 40014 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune :  Crevalcore 

Indirizzo: via della Pace, ferrovia Cap: 40014 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

(i dati catastali sono 00 perché su aree pubbliche) 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

4. PROPOSTA 



 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede: 

- la realizzazione, nei comuni di Calderara di Reno e Crevalcore, di 4 ecostation complete non custodite 

per l’intercettazione h 24 di indifferenziato , carta e plastica. Le ecostation sono costituite da 

piattaforme in cemento e attrezzature quali presscontainer tecnologici ad accesso controllato con 

smartphone e tessera sanitaria per TUTTI gli utenti residenti sul territorio gestito da Geovest srl 

(150.000 abitanti). Le ecostation garantiranno l’Ottimizzazione e razionalizzazione delle frequenze 

della raccolta domiciliare nei centri storici. Costituiranno un nuovo servizio che si colloca tra i centri di 

raccolta e le raccolte territoriali. 

-L’installazione di serrature ad accesso controllato su 463 contenitori dei rifiuti organici e 121 per i 

pannolini. Si avrà altresì l’Implementazione di 4 distributori automatici per sacchetti ad accesso 

controllato. 

- L’ aggiornamento e l’ integrazione del sistema informatico attualmente in uso, per questi Comuni, 

ovvero funzionale per tutti i Comuni gestiti da Geovest srl. Il cuore del nuovo sistema sarà il software 

di gestione della tariffa puntuale, affiancato da APP utilizzate dall'utenza, web gis territoriale e il con 

software route che pianifica al meglio i servizi ordinari e quelli a prenotazione. 

- La Valorizzazione della plastica rigida. Nei centri di raccolta avverrà la separazione dell’imballaggio 

in plastica flusso A, dalla plastica rigida. Questo si realizzerà con l’introduzione di press container per il 

flusso A e normali container per la plastica rigida. Elaborazione studio di fattibilità  
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 



 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% popolazione bacino Geovest: 148.826 abitanti………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …89% - 78,6%= 10,4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Le ecostation avranno un livello tecnologico avanzato, quanto di più evoluto garantisce il mercato: Con 

il rilievo delle utenze e collegamento diretto con la banca dati, a mezzo di smartphone o tessera 

sanitaria. Rilievo del peso dei rifiuti conferiti, e tracciamento del conferimento, utile per l’applicazione 

della tariffa puntuale. Possibilità di conferire da parte tutti gli utenti residenti nel territorio gestito da 

Geovest srl, in qualsiasi orario e giornata. Presenza di un sistema avanzato di videosorveglianza che 

interagisce con l’utenza e ne controlla i conferimenti. Presenza di sensori per la sicurezza del 

conferimento e per facilitare la pianificazione degli svuotamenti 

Le serrature ad accesso controllato, utilizzando tessere e a livello più avanzato, smartphone con 

tecnologia senza sim, permettono l’individuazione delle utenze conferenti e sono uno strumento per il 

tracciamento e l’applicazione della tariffa puntuale, nonché di attivazione o disattivazione automatica 

delle utenze. I distributori automatici di sacchi permettono una semplificazione di questa attività ora 

manuale, un’ottimizzazione dei tempi di ricarica grazie ai sensori di riempimento, con segnalazione 

dello stato di consegna. La consegna può avvenire su identificazione dell’utenza ed assegnazione 

univoca dei sacchetti dotati di rfid per il successivo tracciamento in fase di raccolta. Il cuore del nuovo 

sistema sarà il software di gestione della tariffa puntuale, con il quale si aggiorneranno le anagrafiche 

utenti, con le dotazioni, con i servizi prenotati e usufruiti, con il rilevo automatico dei costi da inserire 

nei piani finanziari. Il sistema centrale descritto avrà la possibilità di colloquiare con le app utilizzate 

dagli utenti e con altri software, come ad esempio il software web gis territoriale, così da rendere 

visibili le informazioni a livello cartografico e il Con software route che pianifica al meglio i servizi 

ordinari e quelli a prenotazione.  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  

-valore della produzione anno 2020 di Geovest 25.187.303€ 



 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 848.000€ nel corso del 2022-23 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a beneficio 

pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di svolgimento e 

mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

acquisto 
attrezzature acquisto e posa finale delle attrezzature  02/01/2024 

 

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità  29/01/2022 

 

opere edilizie 
ecostation realizzazione e pubblicazione bando  30/10/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di 4 bandi per l‘acquisto 
di presscontainer, distributore sacchi, videocamere, 
serrature automatiche 30/11/2022 

 

opere edilizie 
ecostation aggiudicazione bando di gara  01/02/2023 

 

acquisto 
attrezzature aggiudicazione dei 4 bandi  30/05/2023 

 

software  sviluppo finale dei software  30/06/2023  

opere edilizie 
ecostation conclusione opere da bando  20/12/2023 

 

acquisto 
attrezzature acquisto e posa finale delle attrezzature  02/01/2024 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie ecostation 77.000 16.940 93.940 

    

    

Totale € 77.000 16.940 93.940 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Ecostation complete -press-container 427.000 93.940 520.940 

Ecostation indifferenziato plastica – press-container 0   

videocamere 24.000 5.280 29.280 

Serrature ad accesso controllato 105.000 23.100 128.100 

Distributori automatici sacchetti 60.000 13.200 73.200 

Container raccolta plastica rigida 62.000 13.640 75.640 

Totale € 678.000 149.160 827.160 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 21.000 4.620 25.620 

    

    

Totale € 21.000 4.620 25.620 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

collaudi 9.000 1.980 10.980 

    

    

Totale € 9.000 1.980 10.980 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 63.000 13.860 76.860 

    

    

Totale € 63.000 13.860 76.860 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 77.000 16.940 93.940 77.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 678.000 149.160 827.160 678.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 63.000 13.860 76.860 63.000 

f. Spese per funzioni tecniche 9.000 1.980 10.980 9.000 

g. Spese per consulenze 21.000 4.620 25.620 21.000 

Totale € 848.000 186.560 1.034.560 848.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       77.000 77.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     62.000 62.000 616.000 616.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    31.500 31.500 31.500 31.500       

f. Spese per funzioni tecniche       9.000 9.000       

g. Spese per consulenze     21.000 21.000         

TOTALE     114.500 114.500 733.500 733.500       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  Ecostation e informatizzazione raccolte stradali Comuni di Sant 

Agata Bolognese e Finale Emilia 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi - Software gestione dei servizi 
- Studio di fattibilità 

 

Forniture - Serrature per accesso controllato 

contenitori organico e pannolini 

- Distributori automatizzati 
sacchetti organico e plastica 

- Atrezzature per l’accesso 

controllato presso le ecostation 
- Attivazione della raccolta della 

plastica rigida nei centri di 

raccolta, separata dagli 
imballaggi in plastica flusso A 

 

 

Lavori Realizzazione piattaforma ecostation  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Bologna Comune: Sant agata bolognese 

Indirizzo: via melega Cap: 40019. 

Sezione: ……00….. /  Foglio: ……00…. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune: Sant agata bolognese 

Indirizzo: via Degasperi, parcheggio Cap: 40019. 

Sezione: ……00….. /  Foglio: ……00…. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Modena Comune : Finale emilia 

Indirizzo: via bologna, angolo via carrobio Cap: 41035 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Modena Comune : Finale emilia 

Indirizzo: viale della rinascita, parcheggio Cap: 41034 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Modena Comune : Finale emilia 

Indirizzo: viale Agnini, giardini Cap: 41034 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

(i dati catastali sono 00 perché su aree pubbliche) 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

4. PROPOSTA 



 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede: 

- la realizzazione, nei comuni di Santa Agata bolognese e Finale Emilia, di  5 ecostation complete non 

custodite per l’intercettazione h 24 di indifferenziato , carta e plastica. Le ecostation sono costituite da 

piattaforme in cemento e attrezzature quali presscontainer tecnologici ad accesso controllato con 

smartphone e tessera sanitaria per TUTTI gli utenti residenti sul territorio gestito da Geovest srl 

(150.000 abitanti). Le ecostation garantiranno l’Ottimizzazione e razionalizzazione delle frequenze 

della raccolta domiciliare nei centri storici. Costituiranno un nuovo servizio che si colloca tra i centri di 

raccolta e le raccolte territoriali. 

-L’installazione di serrature ad accesso controllato su 434 contenitori dei rifiuti organici e 122 per i 

pannolini. Si avrà altresì l’Implementazione di 5 distributori automatici per sacchetti ad accesso 

controllato. 

- L’ aggiornamento e l’ integrazione del sistema informatico attualmente in uso, per questi Comuni, 

ovvero funzionale per tutti i Comuni gestiti da Geovest srl. Il cuore del nuovo sistema sarà il software 

di gestione della tariffa puntuale, affiancato da APP utilizzate dall'utenza, web gis territoriale e il con 

software route che pianifica al meglio i servizi ordinari e quelli a prenotazione. 

- La Valorizzazione della plastica rigida. Nei centri di raccolta avverrà la separazione dell’imballaggio 

in plastica flusso A, dalla plastica rigida. . Questo si realizzerà con l’introduzione di press container per il 

flusso A e normali container per la plastica rigida. Elaborazione studio di fattibilità  
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 



 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% popolazione bacino Geovest srl: 148.826 abitanti………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …89% - 78,6%= 10,4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Le ecostation avranno un livello tecnologico avanzato, quanto di più evoluto garantisce il mercato: Con 

il rilievo delle utenze e collegamento diretto con la banca dati, a mezzo di smartphone o tessera 

sanitaria. Rilievo del peso dei rifiuti conferiti, e tracciamento del conferimento, utile per l’applicazione 

della tariffa puntuale. Possibilità di conferire da parte tutti gli utenti residenti nel territorio gestito da 

Geovest srl, in qualsiasi orario e giornata. Presenza di un sistema avanzato di videosorveglianza che 

interagisce con l’utenza e ne controlla i conferimenti. Presenza di sensori per la sicurezza del 

conferimento e per facilitare la pianificazione degli svuotamenti 

Le serrature ad accesso controllato, utilizzando tessere e a livello più avanzato, smartphone con 

tecnologia senza sim, permettono l’individuazione delle utenze conferenti e sono uno strumento per il 

tracciamento e l’applicazione della tariffa puntuale, nonché di attivazione o disattivazione automatica 

delle utenze. I distributori automatici di sacchi permettono una semplificazione di questa attività ora 

manuale, un’ottimizzazione dei tempi di ricarica grazie ai sensori di riempimento, con segnalazione 

dello stato di consegna. La consegna puo avvenire su identificazione dell’utenza ed assegnazione 

univoca dei sacchetti dotati di rfid per il successivo tracciamento in fase di raccolta. Il cuore del nuovo 

sistema sarà il software di gestione della tariffa puntuale, con il quale si aggiorneranno le anagrafiche 

utenti, con le dotazioni, con i servizi prenotati e usufruiti, con il rilevo automatico dei costi da inserire 

nei piani finanziari. Il sistema centrale descritto avrà la possibilità di colloquiare con le app utilizzate 

dagli utenti e con altri software, come ad esempio il software web gis territoriale, così da rendere 

visibili le informazioni a livello cartografico e il Con software route che pianifica al meglio i servizi 

ordinari e quelli a prenotazione.  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  

-valore della produzione anno 2020 di Geovest 25.187.303€ 



 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 985.000€ nel corso del 2022-23 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a beneficio 

pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di svolgimento e 

mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità  29/01/2022 

 

opere edilizie 
ecostation realizzazione e pubblicazione bando  30/10/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di 4 bandi per l‘acquisto 
di presscontainer, distributore sacchi, videocamere, 
serrature automatiche 30/11/2022 

 

opere edilizie 
ecostation aggiudicazione bando di gara  01/02/2023 

 

acquisto 
attrezzature aggiudicazione dei 4 bandi  30/05/2023 

 

software  sviluppo finale dei software  30/06/2023  

opere edilizie 
ecostation conclusione opere da bando  20/12/2023 

 

acquisto 
attrezzature acquisto e posa finale delle attrezzature  02/01/2024 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie ecostation 95.000 20.900 115.900 

    

    

Totale € 95.000 20.900 115.900 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Ecostation complete -press-container 534.000 117.480 651.480 

Ecostation indifferenziato plastica – press-container 0   

videocamere 30.000 6.600 36.600 

Serrature ad accesso controllato 100.000 22.000 122.000 

Distributori automatici sacchetti 75.000 16.500 91.500 

Container raccolta plastica rigida 69.000 15.180 84.180 

Totale € 808.000 177.760 985.760 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 25.000 5.500 30.500 

    

    

Totale € 25.000 5.500 30.500 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

collaudi 11.000 2.420 13.420 

    

    

Totale € 11.000 2.420 13.420 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 46.000 10.120 56.120 

    

    

Totale € 46.000 10.120 56.120 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 95.000 20.900 119.560 95.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 808.000 177.760 985.760 808.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 46.000 10.120 56.120 46.000 

f. Spese per funzioni tecniche 11.000 2.420 13.420 11.000 

g. Spese per consulenze 25.000 5.500 30.500 25.000 

Totale € 985.000 216.700 1.201.700 985.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       95.000 95.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     69.000 69.000 739.000 739.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    23.000 23.000 23.000 23.000       

f. Spese per funzioni tecniche       11.000 11.000       

g. Spese per consulenze     25.000 25.000         

TOTALE     117.000 117.000 868.000 868.000       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  Ecostation e informatizzazione raccolte stradali Comune di San 

Giovanni in Persiceto 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi - Software gestione dei servizi 
- Studio di fattibilità 

 

Forniture - Serrature per accesso controllato 

contenitori organico e pannolini 

- Distributori automatizzati 
sacchetti organico e plastica 

- Atrezzature per l’accesso 

controllato presso le ecostation 
- Attivazione della raccolta della 

plastica rigida nei centri di 

raccolta, separata dagli 
imballaggi in plastica flusso A 

 

 

Lavori Realizzazione piattaforma ecostation  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Bologna Comune: San Giovanni in Persiceto 

Indirizzo: via astengo, aiuola ferrovia Cap: 40017 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune : San Giovanni in Persiceto 

Indirizzo: via muzzinello, parcheggio pattinaggio Cap: 40017 

Sezione: ……00….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune : San Giovanni in Persiceto 

Indirizzo:tra via marzabotto e via bellini, orti Cap: 40017 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune : San Giovanni in Persiceto 

Indirizzo: via castagnolo, angolo via braglia, parcheggio . Cap: 40017 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune : San Giovanni in Persiceto 

Indirizzo: via cimitero vecchio, angolo via minezzi Cap: 40017 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

(i dati catastali sono 00 perché su aree pubbliche) 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

4. PROPOSTA 



 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede: 

- la realizzazione, nel comune di San Giovanni in Persiceto, di 5 ecostation complete non custodite per 

l’intercettazione h 24 di indifferenziato , carta e plastica. Le ecostation sono costituite da piattaforme in 

cemento e attrezzature quali presscontainer tecnologici ad accesso controllato con smartphone e tessera 

sanitaria per TUTTI gli utenti residenti sul territorio gestito da Geovest srl (150.000 abitanti). Le 

ecostation garantiranno l’Ottimizzazione e razionalizzazione delle frequenze della raccolta domiciliare 

nei centri storici. Costituiranno un nuovo servizio che si colloca tra i centri di raccolta e le raccolte 

territoriali. 

-L’installazione di serrature ad accesso controllato su 417 contenitori dei rifiuti organici e 164 per i 

pannolini. Si avrà altresi l’Implementazione di 5 distributori automatici per sacchetti ad accesso 

controllato. 

- L’ aggiornamento e l’integrazione del sistema informatico attualmente in uso, per questi Comuni, 

ovvero funzionale per tutti i Comuni gestiti da Geovest srl. Il cuore del nuovo sistema sarà il software 

di gestione della tariffa puntuale, affiancato da APP utilizzate dall'utenza, web gis territoriale e il con 

software route che pianifica al meglio i servizi ordinari e quelli a prenotazione. 

- La Valorizzazione della plastica rigida. Nei centri di raccolta avverrà la separazione dell’imballaggio 

in plastica flusso A, dalla plastica rigida. Questo si realizzerà con l’introduzione di press container per il 

flusso A e normali container per la plastica rigida. Elaborazione studio di fattibilità  
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 



 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% popolazione bacino Geovest srl: 148.826 abitanti………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …89% - 78,6%= 10,4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Le ecostation avranno un livello tecnologico avanzato, quanto di più evoluto garantisce il mercato: Con 

il rilievo delle utenze e collegamento diretto con la banca dati, a mezzo di smartphone o tessera 

sanitaria. Rilievo del peso dei rifiuti conferiti, e tracciamento del conferimento, utile per l’applicazione 

della tariffa puntuale. Possibilità di conferire da parte tutti gli utenti residenti nel territorio gestito da 

Geovest srl, in qualsiasi orario e giornata. Presenza di un sistema avanzato di videosorveglianza che 

interagisce con l’utenza e ne controlla i conferimenti. Presenza di sensori per la sicurezza del 

conferimento e per facilitare la pianificazione degli svuotamenti 

Le serrature ad accesso controllato, utilizzando tessere e a livello più avanzato, smartphone con 

tecnologia senza sim, permettono l’individuazione delle utenze conferenti e sono uno strumento per il 

tracciamento e l’applicazione della tariffa puntuale, nonché di attivazione o disattivazione automatica 

delle utenze. I distributori automatici di sacchi permettono una semplificazione di questa attività ora 

manuale, un’ottimizzazione dei tempi di ricarica grazie ai sensori di riempimento, con segnalazione 

dello stato di consegna. La consegna può avvenire su identificazione dell’utenza ed assegnazione 

univoca dei sacchetti dotati di rfid per il successivo tracciamento in fase di raccolta. Il cuore del nuovo 

sistema sarà il software di gestione della tariffa puntuale, con il quale si aggiorneranno le anagrafiche 

utenti, con le dotazioni, con i servizi prenotati e usufruiti, con il rilevo automatico dei costi da inserire 

nei piani finanziari. Il sistema centrale descritto avrà la possibilità di colloquiare con le app utilizzate 

dagli utenti e con altri software, come ad esempio il software web gis territoriale, così da rendere 

visibili le informazioni a livello cartografico e il Con software route che pianifica al meglio i servizi 

ordinari e quelli a prenotazione.  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  

-valore della produzione anno 2020 di Geovest srl 25.187.303€ 



 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 1.000.000 € nel corso del 2022-23 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a 

beneficio pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di 

svolgimento e mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità 29/01/2022 

 

opere edilizie 
ecostation realizzazione e pubblicazione bando  30/10/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di 4 bandi per l‘acquisto 
di presscontainer, distributore sacchi, videocamere, 
serrature automatiche 30/11/2022 

 

opere edilizie 
ecostation aggiudicazione bando di gara  01/02/2023 

 

acquisto 
attrezzature aggiudicazione dei 4 bandi  30/05/2023 

 

software  sviluppo finale dei software  30/06/2023  

opere edilizie 
ecostation conclusione opere da bando  20/12/2023 

 

acquisto 
attrezzature acquisto e posa finale delle attrezzature  02/01/2024 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie ecostation 95.000 20.900 115.900 

    

    

Totale € 95.000 20.900 115.900 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Ecostation complete -press-container 534.000 117.480 651.480 

Ecostation indifferenziato plastica – press-container 0   

videocamere 30.000 6.600 36.600 

Serrature ad accesso controllato 104.000 22.880 126.880 

Distributori automatici sacchetti 75.000 16.500 91.500 

Container raccolta plastica rigida 62.000 13.640 75.640 

Totale € 805.000 177.100 982.100 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 25.000 5.500 30.500 

    

    

Totale € 25.000 5.500 30.500 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

collaudi 11.000 2.420 13.420 

    

    

Totale € 11.000 2.420 13.420 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 64.000 14.080 78.080 

    

    

Totale € 64.000 14.080 78.080 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 95.000 20.900 115.900 95.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 805.000 177.100 982.100 805.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 64.000 14.080 78.080 64.000 

f. Spese per funzioni tecniche 11.000 2.420 13.420 11.000 

g. Spese per consulenze 25.000 5.500 30.500 25.000 

Totale € 1.000.000 220.000 1.220.000 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       95.000 95.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     62.000 62.000 743.000 743.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    32.000 32.000 32.000 32.000       

f. Spese per funzioni tecniche       11.000 11.000       

g. Spese per consulenze     25.000 25.000         

TOTALE     119.000 119.000 881.000 881.000       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  Ecostation e informatizzazione raccolte stradali Comuni di 

Anzola dell’Emilia, Nonantola, Ravarino 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi - Software gestione dei servizi 
- Studio di fattibilità 

 

Forniture - Serrature per accesso controllato 

contenitori organico e pannolini 

- Distributori automatizzati 
sacchetti organico e plastica 

- Atrezzature per l’accesso 

controllato presso le ecostation 
- Attivazione della raccolta della 

plastica rigida nei centri di 

raccolta, separata dagli 
imballaggi in plastica flusso A 

 

 

Lavori Realizzazione piattaforma ecostation  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Bologna Comune: Anzola Emilia, 

Indirizzo: via Calanchi, parcheggio Cap: 40011 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

Provincia: Bologna Comune: Anzola Emilia, 

Indirizzo: via Ragazzi, parcheggio Cap: 40011 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: …00……….. 

 

Provincia: Modena Comune : Nonantola 

Indirizzo: via curiel, parcheggio Cap: 41015. 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: ……00…….. 

Provincia: Modena Comune : Nonantola 

Indirizzo: via Pieve, parcheggio cimitero Cap: 41015. 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: ……00…….. 

 

Provincia: Modena Comune : Ravarino 

Indirizzo: via Galvani 91 lo, parcheggio Cap:  41017. 

Sezione: …00…….. /  Foglio: …00……. / Particella Mappale: ……00…….. 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

4. PROPOSTA 



 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede: 

- la realizzazione, nei comuni di Anzola Emilia, Nonatola, Ravarino, di 2 ecostation complete  non 

custodite per l’intercettazione h 24 di indifferenziato , carta e plastica e 3 ecostation ridotte per 

l’intercettazione h24 di indifferenziato e plastica. Le ecostation sono costituite da piattaforme in 

cemento e attrezzature quali presscontainer tecnologici ad accesso controllato con smartphone e tessera 

sanitaria per TUTTI gli utenti residenti sul territorio gestito da Geovest srl (150.000 abitanti). Le 

ecostation garantiranno l’Ottimizzazione e razionalizzazione delle frequenze della raccolta domiciliare 

nei centri storici. Costituiranno un nuovo servizio che si colloca tra i centri di raccolta e le raccolte 

territoriali. 

-L’installazione di serrature ad accesso controllato su 627 contenitori dei rifiuti organici e 182 per i 

pannolini. Si avrà altresì l’Implementazione di 5 distributori automatici per sacchetti ad accesso 

controllato. 

- L’ aggiornamento e l’integrazione del sistema informatico attualmente in uso, per questi Comuni, 

ovvero funzionale per tutti i Comuni gestiti da Geovest srl. Il cuore del nuovo sistema sarà il software 

di gestione della tariffa puntuale, affiancato da APP utilizzate dall'utenza, web gis territoriale e il con 

software route che pianifica al meglio i servizi ordinari e quelli a prenotazione. 

- La Valorizzazione della plastica rigida. Nei centri di raccolta avverrà la separazione dell’imballaggio 

in plastica flusso A, dalla plastica rigida. Questo si realizzerà con l’introduzione di press container per il 

flusso A e normali container per la plastica rigida. Elaborazione studio di fattibilità  
 



 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% popolazione bacino Geovest SRL: 148.826 abitanti………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …89% - 78,6%= 10,4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Le ecostation avranno un livello tecnologico avanzato, quanto di più evoluto garantisce il mercato: Con 

il rilievo delle utenze e collegamento diretto con la banca dati, a mezzo di smartphone o tessera 

sanitaria. Rilievo del peso dei rifiuti conferiti, e tracciamento del conferimento, utile per l’applicazione 

della tariffa puntuale. Possibilità di conferire da parte tutti gli utenti residenti nel territorio gestito da 

Geovest srl, in qualsiasi orario e giornata. Presenza di un sistema avanzato di videosorveglianza che 

interagisce con l’utenza e ne controlla i conferimenti. Presenza di sensori per la sicurezza del 

conferimento e per facilitare la pianificazione degli svuotamenti. 

Le serrature ad accesso controllato, utilizzando tessere e a livello più avanzato, smartphone con 

tecnologia senza sim, permettono l’individuazione delle utenze conferenti e sono uno strumento per il 

tracciamento e l’applicazione della tariffa puntuale, nonché di attivazione o disattivazione automatica 

delle utenze. I distributori automatici di sacchi permettono una semplificazione di questa attività ora 

manuale, un’ottimizzazione dei tempi di ricarica grazie ai sensori di riempimento, con segnalazione 

dello stato di consegna. La consegna può avvenire su identificazione dell’utenza ed assegnazione 

univoca dei sacchetti dotati di rfid per il successivo tracciamento in fase di raccolta. Il cuore del nuovo 

sistema sarà il software di gestione della tariffa puntuale, con il quale si aggiorneranno le anagrafiche 

utenti, con le dotazioni, con i servizi prenotati e usufruiti, con il rilevo automatico dei costi da inserire 

nei piani finanziari. Il sistema centrale descritto avrà la possibilità di colloquiare con le app utilizzate 

dagli utenti e con altri software, come ad esempio il software web gis territoriale, così da rendere 

visibili le informazioni a livello cartografico e il Con software route che pianifica al meglio i servizi 

ordinari e quelli a prenotazione.  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  

-valore della produzione anno 2020 di Geovest srl 25.187.303€ 



 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 966.000 € nel corso del 2022-23 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a beneficio 

pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di svolgimento e 

mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità 29/01/2022 

 

opere edilizie 
ecostation realizzazione e pubblicazione bando  30/10/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di 4 bandi per l‘acquisto 
di presscontainer, distributore sacchi, videocamere, 
serrature automatiche 30/11/2022 

 

opere edilizie 
ecostation aggiudicazione bando di gara  01/02/2023 

 

acquisto 
attrezzature aggiudicazione dei 4 bandi  30/05/2023 

 

software  sviluppo finale dei software  30/06/2023  

opere edilizie 
ecostation conclusione opere da bando  20/12/2023 

 

acquisto 
attrezzature acquisto e posa finale delle attrezzature  02/01/2024 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie ecostation 95.000 20.900 115.900 

    

    

Totale € 95.000 20.900 115.900 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Ecostation complete -press-container 213.000 48.860. 268.400 

Ecostation indifferenziato plastica – press-container 223.000 49.060 272.060 

videocamere 30.000 6.600 36.600 

Serrature ad accesso controllat 145.000 31.900 176.900 

Distributori automatici sacchetti 75.000 16.500 91.500 

Container raccolta plastica rigida 70.000 15.400 85.400 

Totale € 756.000 166.320 922.320 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 23.000 5.060 28.060 

    

    

Totale € 23.000 5.060 28.060 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

collaudi 11.000 2.420 13.420 

    

    

Totale € 11.000 2.420 13.420 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 81.000 17.820 98.820 

    

    

Totale € 81.000 17.820 98.820 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 95.000 20.900 115.900 95.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 756.000 166.320 922.320 756.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 81.000 17.820 98.820 81.000 

f. Spese per funzioni tecniche 11.000 2.420 13.420 11.000 

g. Spese per consulenze 23.000 5.060 28.060 23.000 

Totale € 966.000 212.520 1.178.520 966.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       95.000 95.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     70.000 70.000 686.000 686.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    40.500 40.500 40.500 40.500       

f. Spese per funzioni tecniche       11.000 11.000       

g. Spese per consulenze     23.000 23.000         

TOTALE     133.500 133.500 832.500 832.500       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  Nuovo centro di raccolta a san Giovanni in persiceto 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi - Software gestione dei servizi 

- Studio di fattibilità 
 

Forniture - Atrezzature per la raccolta dei 

rifiuti (container e press 
container)  

 

 

Lavori Opere piattaforma centro di raccolta, 

impianti elettrici, servitu (fognatura, 
impianto idrico)  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Bologna Comune: San Giovanni, 

Indirizzo: strada provinciale di Crevalcore Cap: 40017 

Foglio: 71, mappale:565 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

4. PROPOSTA 



 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un centro di raccolta ad alta profilo tecnologico. Di seguito si 

elencano le opere previste, nonché le attrezzature: 
pavimentazione dell’area di stoccaggio che garantisca perfetta impermeabilità per ridurre il 
rischio di inquinamento dei terreni e delle falde; 
- impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento di prima pioggia moderno ed 
affidabile; 
- strutture di protezione dagli agenti atmosferici di rifiuti urbani pericolosi (RUP) e rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) moderne, funzionali ed adeguate per 
superficie, altezza utile, collocazione; 
- box guardiola adeguato alle esigenze del personale e dotato del locale di pesatura rifiuti; 
- spazi di stoccaggio dei rifiuti a terra funzionali; 
- spazi di manovra dei mezzi dimensionati per ridurre il congestionamento in entrata ed i 
possibili disagi alla viabilità esterna determinati dai mezzi (soprattutto quelli pesanti) in 
attesa di ingresso, e per aumentare la sicurezza generale del centro per utenti e lavoratori; 
- presenza di un’area dedicata al lavaggio delle spazzatrici stradali; 
- presenza di verde di mitigazione di semplice ed economica manutenzione; 
- presenza di adeguata dotazione impiantistica. 
- videosorveglianza 
-  container e presscontainer tecnologici 
Strumenti per l’identificazione dell’utenza e la pesatura dei rifiuti, software di sistema 
 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

19% popolazione bacino Geovest SRLdi (28233)148.826 abitanti………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …84.3% - 80,3%= 4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Il centro di raccolta (cdr) avrà un elevato profilo tecnologico che sarà di aiuto al custode e all’utente 

che ne usufruisce. I vantaggi si enumerano nell’identificazione dell’utenza, registrazione dei rifiuti 

conferiti ,registrazione delle dotazioni previste per la raccolta differenziata. Tutto ciò verrà effettuato  

con l’ausilio di un tablet, bilancia per la pesatura delle frazioni merceologiche premianti. La vera novità 

tecnologica consiste nell’ utilizzo di una applicazione (software) che è in grado di trasmettere dati in 

tempo reale affinche gli stessi siano fruibili da tutti gli uffici che sovraintendono la gestione, nonché 

alcuni dati saranno resi disponibili all’utente, all’Egato e al comune di riferimento. L’utente con questa 

innovazione tecnologica potrà verificare in tempo reale la sua posizione riguardo ai servizi di raccolta, 

ai progetti di premialità. Il software darà inoltre la grande opportunità all’utente di prenotare in anticipo 

l’accesso al cdr , cosi potrà evitare inutili file. All’ interno del cdr, sarà organizzato il conferimento del 

rifiuto indifferenziato , che avverrà con contenitori che permetteranno  l’identificazione dell’utente e la 

pesatura. Ci sarà la Presenza di un sistema avanzato di videosorveglianza che interagisce con l’utenza e 

ne controlla i conferimenti.  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  

-valore della produzione anno 2020 di Geovest srl 25.187.303€ 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 



 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 897.500 € nel corso del 2022-23-24 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a 

beneficio pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di 

svolgimento e mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità 29/01/2022 

 

opere edilizie 
cdr 

realizzazione e pubblicazione bando per la 
realizzazione delle opere edili  comprese le opere di 
mitigazione e le servitù 30/10/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di un bando per 
l‘acquisto di presscontainer e container  30/11/2022 

 

opere edilizie  aggiudicazione bando di gara  01/02/2023  

acquisto 
attrezzature aggiudicazione del bando  30/05/2023 

 

software  sviluppo finale dei software  30/06/2023  

opere edilizie 
cdr conclusione opere da bando  31/03/2024 

 

acquisto 
attrezzature acquisto e posa finale delle attrezzature  30/04/2024 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie cdr comprensive di 

movimentazione terra, 

pavimentazione, fognature, tettoia, 

box uffici, pareti, c.a, recinzione e 

cancello, verde di mitigazione 

395.000 86900 481.900 

Impiantistica comprendente: impianti 

elettrici e di illuminazione sbarre 

motorizzate, reti idriche  

100.000 22.000 122.000 

    

    

Totale € 495.000 108.900 603.900 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Tettoia RUP-RAEE 50000 11.000 61.000 

Verde di mitigazione 30.000 6.600 36.600 

Guardiola 25000 5.500 30.500 

Totale € 105.000 23.100 128.100 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

press-container 105.000 23.100. 128.100 

container 22.500 4.950 27.450 

videosorveglianza tecnologica con controllo accessi 10.000 2.200 12.200 

Totale € 137.500 30.250 167.750 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 20.000 4.000 24.000 

    

    

Totale € 20.000 4.000 24.000 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

collaudi 100.000 22.000 122.000 

    

    

Totale € 100.000 22.000 122.000 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 40.000 8.800 48.800 

    

    

Totale € 40.000 8.800 48.800 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 495.000 108.900 603.900 131.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 105.000 23.100 128.100 105.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 137.500 30.250 167.750 137.500 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 40.000 8.800 48.800 40.000 

f. Spese per funzioni tecniche 100.000 22.000 122.000 8.000 

g. Spese per consulenze 20.000 4.400 24.400 17.000 

Totale € 897.500 197.450 1.094.950 438.500 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento                     

b. Opere murarie e assimilate         300.000 100.000 195.000 31.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
    

    80.000 80.000 25.000 25.000 
    

d. Macchinari, impianti e attrezzature         68.750 68.750 68.750 68.750     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    

20.000 20.000 20.000 20.000     
    

f. Spese per funzioni tecniche         50.000 4.000 50.000 4.000     

g. Spese per consulenze     20.000 17.000             

TOTALE     40.000 37.000 518.750 272.750 338.750 128.750     

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  ammodernamento centri di raccolta nei comuni di Anzola 

dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Ravarino, Sant 

Agata Bolognese 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi - Software gestione dei servizi 

- Studio di fattibilità 

 

Forniture - Atrezzature per la raccolta dei 

rifiuti (area centro riuso, pesatura 

bilancia)  

 

Lavori Opere piattaforma centro di raccolta, 
impianti elettrici, servitu (fognatura, 

impianto idrico) , recinzione, tettoie, 

guardiole 

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Bologna Comune: Anzola dell’Emilia, 

Indirizzo: via rocca novella 2 Cap: 40011 

Foglio: 38, mappale:97 

Provincia: Bologna Comune: Argelato, 

Indirizzo: via fratelli chiarini  Cap: 40050 

Foglio: 37, mappale:2055 

Provincia: Bologna Comune: Argelato, 

Indirizzo: via Stitico 4/5  Cap: 40050 

Foglio: 26, mappale:519 

Provincia: Bologna Comune: Calderara di Reno, 

Indirizzo: via armaroli   Cap: 40012 

Foglio: 37, mappale:316 

Provincia: Bologna Comune: Castel Maggiore, 

Indirizzo: via Lirone   Cap: 40013 

Foglio: 20, mappale:234 

Provincia: Bologna Comune: Castel Maggiore, 

Indirizzo: via Bonazzi  30/a Cap: 40013 

Foglio: 34, mappale:13 

Provincia: Bologna Comune: Calderara di Reno, 

Indirizzo: via finelli, 2   Cap: 40012 

Foglio: 51, mappale:419 

Provincia: Bologna Comune: Crevalcore, 

Indirizzo: via caduti di via fani, 547Cap: 40014 

Foglio: 95, mappale:1060 

Provincia: Modena Comune: Ravarino, 

4. PROPOSTA 



 

Indirizzo: via dante, 1496 Cap: 41017 

Foglio: 24, mappale:31 

Provincia: Bologna Comune: Sant Agata Bolognese, 

Indirizzo: via 21 aprile 1945, 47 Cap: 40019 

Foglio: 23, mappale:438 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede il riammodernamento con profilo altamente tecnologico dei centri di raccolta dei 

comuni in progetto. 

Sarà un riammodernamento strutturale  che prevede il rifacimento di pavimentazioni, recinzioni e 

strutture (es le rampe), con la collocazione di nuove guardiole e tettoie. 

Le altre azioni previste sono: 



 

- la creazione di aree dedicate ai materiali destinati al riuso, a questo fine sarà collocata una 

struttura coperta, di 6 mt x 3 mt, mobile in metallo con possibilità di apertura e di accesso 

laterale. 

- L’acquisto e l’utilizzo di tablet per la registrazione degli accessi, con annesse micro stampanti 

wi-fi per il rilascio delle ricevute. 

- L’implementazione di bilance mobili fuori terra, per la pesatura dei materiali conferiti con auto 

e furgoni. 

Saranno altre aggiornati i software di registrazione dei dati e di pianificazione degli accessi da parte 

dell’utenza. 

Ove carente sarà aggiornato il sistema di videosorveglianza interattivo 
 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

54% popolazione bacino Geovest SRLdi (81353)148.826 abitanti………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …81% - 78,6%= 2,4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

I centri di raccolta (cdr) verranno aggiornati ai più elevati standard tecnologici, che saranno di aiuto al 

custode e all’utente che ne usufruisce. I vantaggi si enumerano nell’identificazione dell’utenza, 

registrazione dei rifiuti conferiti , registrazione delle dotazioni previste per la raccolta differenziata. 

Tutto ciò verrà effettuato  con l’ausilio di un tablet, bilancia per la pesatura delle frazioni 

merceologiche premianti. La vera novità tecnologica consiste nell’ utilizzo di una applicazione 

(software) che è in grado di trasmettere dati in tempo reale affinché gli stessi siano fruibili da tutti gli 

uffici che sovraintendono la gestione, nonché alcuni dati saranno resi disponibili all’utente, all’Egato e 

al comune di riferimento. L’utente con questa innovazione tecnologica potrà verificare in tempo reale la 

sua posizione riguardo ai servizi di raccolta, ai progetti di premialità. Il software darà inoltre la grande 

opportunità all’utente di prenotare in anticipo l’accesso al cdr , cosi potrà evitare inutili file. All’ 

interno del cdr, sarà organizzato il conferimento del rifiuto indifferenziato, che avverrà con contenitori 

che permetteranno  l’identificazione dell’utente e la pesatura. Ci sarà la Presenza di un sistema 

avanzato di videosorveglianza che interagisce con l’utenza e ne controlla i conferimenti. Sarà introdotta 

e circoscritta un area tutta dedicata al riuso 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  

-valore della produzione anno 2020 di Geovest srl 25.187.303€ 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 



 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 999.600 € nel corso del 2022-23 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a beneficio 

pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di svolgimento e 

mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità 29/01/2022 

 

opere edilizie 
cdr 

realizzazione e pubblicazione bando per la 
realizzazione delle opere edili  comprese le opere di 
mitigazione e le servitu , tettoie, guardiole  30/06/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di un bando per 
l‘acquisto delle attrezzature (bilance, aree del riuso)  30/07/2022 

 

opere edilizie  aggiudicazione bando di gara  30/09/2022  

acquisto 
attrezzature aggiudicazione del bando 30/10/2022 

 

software  sviluppo finale dei software  01/01/2023  

opere edilizie 
cdr conclusione opere da bando per crevalcore  01/01/2023 

 

acquisto 
attrezzature 

acquisto e posa finale delle attrezzature per 
crevalcore 01/01/2023 

 

opere edilizie 
cdr conclusione opere da bando per gli altri comuni  30/06/2023 

 

acquisto 
attrezzature 

acquisto e posa finale delle attrezzature per altri 
comuni 30/06/2023 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie cdr comprensive di 

movimentazione terra o cemento, 

pavimentazione, recinzioni,impianti 

elettrici, fognatura 

478.300 105.226 583.526 

    

    

    

Totale € 478.300 105.226 583.526 

 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

tettoia, box uffici,verde di 

mitigazione 

100.000 22.000 122.000 

Guardiole, box uffici 74.000 16.280 90.280 
 

Totale € 174.000 38.280 212.280 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Struttura area del riuso 63.000 13.860 76.860 

Bilance fuori terra e tablet 81.000 17.820 98.820 

    

Totale € 144.000 31.680 175.680 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 

9.000 1.980 10.980 

    

    

Totale € 9.000 1.980 10.980 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Collaudi e oneri di sicurezza 

14.300 3.146 17.446 

    

    

Totale € 14.300 3.146 17.446 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 

180.000 39.600 219.600 

    

    

Totale € 180.000 39.600 219.600 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 478.300 105.226 583.526 220.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 174.000 38.280 212.280 174.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 144.000 31.680 175.680 144.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 180.000 39.600 219.600 180.000 

f. Spese per funzioni tecniche 14.300 3.146 17.446 14.300 

g. Spese per consulenze 9.000 1.980 10.980 9.000 

Totale € 999.600 
219.912 1.219.512 

741.300 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate     239.150 110.000 239.150 110.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
    

14.000 14.000 160.000 160.000 
      

d. Macchinari, impianti e attrezzature     16.000 16.000 128.000 128.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    

180.000 180.000     
      

f. Spese per funzioni tecniche     14.300 14.300           

g. Spese per consulenze     9.000 9.000           

TOTALE     472.450 343.300 527.150 398.000       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……EGATO OPERATIVO…………………………………… 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 16/06/2016 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…Geovest srl 
Comuni appartenenti all’EGATO : ANZOLA EMILIA, ARGELATO, CALDERARA DI RENO, 

CASTEL MAGGIORE, CREVALCORE, FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SALA 

BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT AGATA BOLOGNESE 

 

Popolazione residente totale (abitanti):  148.826 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione 

sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

 

 

 

Codice fiscale:…… 02816060368./Partita IVA: 02816060368. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………geovest@pec.aitec.it…………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …via dell’Oasi. 373…………………………………………………… CAP: 40014 

Comune: ………Crevalcore…………………………………………………. Provincia: …BO…… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ................... ) 

Cognome: ……………MACCAGNANI………................................................................................. 

Nome: …………WILLIAM……………………………………………………………………… 

Sesso: M[x  ]/F[ ] Data di nascita: 05/ 06…/…1962… Provincia di nascita: ……BO… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…CASTELLO D’ARGILE……………………………………. 

Codice fiscale: MCCWLM62H05C185D. 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ……LODI……………..… Nome: …NOVELLO……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3351528465……………………… 

Indirizzo E-mail: …direzione@geovest.it……………………..................…………………………….. 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1:  ammodernamento centri di raccolta nei comuni di Finale Emilia, 

Nonantola, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi - Software gestione dei servizi 
- Studio di fattibilità 

 

Forniture - Atrezzature per la raccolta dei 

rifiuti (area centro riuso, pesatura 

bilancia)  
 

 

Lavori Opere piattaforma centro di raccolta, 

impianti elettrici, servitu (fognatura, 
impianto idrico) , recinzione, tettoie, 

guardiole 

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Modena Comune: Finale Emilia, 

Indirizzo: via legnari  Cap: 41034 

Foglio: 67, mappale:512 

Provincia: Modena Comune: Finale, 

Indirizzo: via monterosa  Cap: 41035 

Foglio: 57, mappale:132 

Provincia: Modena Comune: Nonantola, 

Indirizzo: via Valluzza  Cap: 41015 

Foglio: 48, mappale: 147 

Provincia: Bologna Comune: Sala bolognese, 

Indirizzo: via Gramsci 5  Cap: 40010 

Foglio: 29, mappale: 78-486-575-576 

Provincia: Bologna Comune: San Giovanni in Persiceto, 

Indirizzo: via bologna, 96/m   Cap: 40017 

Foglio: 91, mappale:618 

Provincia: Bologna Comune: San Giovanni in Persiceto, 

Indirizzo: via nuova , 38/c Cap: 40017 

Foglio: 15, mappale:500 

 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

4. PROPOSTA 



 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede il riammodernamento con profilo altamente tecnologico dei centri di raccolta dei 

comuni in progetto. 

Sarà un riammodernamento strutturale  che prevede il rifacimento di pavimentazioni, recinzioni e 

strutture (es le rampe), con la collocazione di nuove guardiole e tettoie. 

Le altre azioni previste sono: 

- la creazione di aree dedicate ai materiali destinati al riuso, a questo fine sarà collocata una 

struttura coperta, di 6 mt x 3 mt, mobile in metallo con possibilità di apertura e di accesso 

laterale. 

- L’acquisto e l’utilizzo di tablet per la registrazione degli accessi, con annesse micro stampanti 

wi-fi per il rilascio delle ricevute. 

- L’implementazione di bilance mobili fuori terra, per la pesatura dei materiali conferiti con auto 

e furgoni. 

Saranno altre aggiornati i software di registrazione dei dati e di pianificazione degli accessi da parte 

dell’utenza. 

Ove carente sarà aggiornato il sistema di videosorveglianza interattivo 
 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 



 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

46% popolazione bacino Geovest SRLdi (68.224)148.826 abitanti………………………………………… 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: …81% - 78,6%= 2,4% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

I centri di raccolta (cdr) verranno aggiornati ai più elevati standard tecnologici, che saranno di aiuto al 

custode e all’utente che ne usufruisce. I vantaggi si enumerano nell’identificazione dell’utenza, 

registrazione dei rifiuti conferiti , registrazione delle dotazioni previste per la raccolta differenziata. 

Tutto ciò verrà effettuato  con l’ausilio di un tablet, bilancia per la pesatura delle frazioni 

merceologiche premianti. La vera novità tecnologica consiste nell’ utilizzo di una applicazione 

(software) che è in grado di trasmettere dati in tempo reale affinché gli stessi siano fruibili da tutti gli 

uffici che sovraintendono la gestione, nonché alcuni dati saranno resi disponibili all’utente, all’Egato e 

al comune di riferimento. L’utente con questa innovazione tecnologica potrà verificare in tempo reale la 

sua posizione riguardo ai servizi di raccolta, ai progetti di premialità. Il software darà inoltre la grande 

opportunità all’utente di prenotare in anticipo l’accesso al cdr , cosi potrà evitare inutili file. All’ 

interno del cdr, sarà organizzato il conferimento del rifiuto indifferenziato , che avverrà con contenitori 

che permetteranno  l’identificazione dell’utente e la pesatura. Ci sarà la Presenza di un sistema 

avanzato di videosorveglianza che interagisce con l’utenza e ne controlla i conferimenti. Sarà introdotta 

e circoscritta un area tutta dedicata al riuso 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il gestore delegato dall’Egato nello svolgimento del presente progetto, Geovest srl (il cui territorio di 

azione costituisce subambito) presenta la seguente capacità finanziaria:  

-valore della produzione anno 2020 di Geovest srl 25.187.303€ 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio= (2020) 0,11 - 

(2019) 0,35 (misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a titolo di 

capitale sociale) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto 

operativo= (2020) 0,07 - (2019) 0,31 (misura quanto l'indebitamento ha contribuito agli investimenti 

aziendali) 



 

-indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite= (2020) 0,02 - (2019) 

0,06 ( misura il tasso di assorbimento della posizione finanziaria netta, ossia la capacità dell'azienda 

di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite) 

- indice Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Margine operativo lordo 

(E.B.I.T.D.A)= (2020) 0,60 - (2019) 1,05 (misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di 

rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica.) Dovendo 

investire 998.820 € nel corso del 2022-23 di lavori, attrezzature e servizi che rimarranno a beneficio 

pubblico, con gli indicatori sopraesposti Geovest srl dimostra la piena capacità di svolgimento e 

mantenimento delle linee previste nel presente progetto. 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

software  individuata azienda che esegue il software  01/01/2022  

progetto 
fattibilità  realizzazione progetto finale di fattibilità 29/01/2022 

 

opere edilizie 
cdr 

realizzazione e pubblicazione bando per la 
realizzazione delle opere edili  comprese le opere di 
mitigazione e le servitu , tettoie, guardiole  30/06/2022 

 

acquisto 
attrezzature 

realizzazione e pubblicazione di un bando per 
l‘acquisto delle attrezzature (bilance, aree del riuso)  30/07/2022 

 

opere edilizie  aggiudicazione bando di gara  30/09/2022  

acquisto 
attrezzature aggiudicazione del bando 30/10/2022 

 

software  sviluppo finale dei software  01/01/2023  

opere edilizie 
cdr conclusione opere da bando per crevalcore  01/01/2023 

 

acquisto 
attrezzature 

acquisto e posa finale delle attrezzature per 
crevalcore 01/01/2023 

 

opere edilizie 
cdr conclusione opere da bando per gli altri comuni  30/06/2023 

 

acquisto 
attrezzature 

acquisto e posa finale delle attrezzature per altri 
comuni 30/06/2023 

 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edilizie cdr comprensive di 

movimentazione terra o cemento, 

pavimentazione, recinzioni, impianti 

elettrici, fognatura 

441.820 97.200 539.020 

    

    

    

Totale € 441.820 97.200 539.020 

 c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

tettoia, box uffici,verde di 

mitigazione 

 

172.000 37.840 209.840 

Guardiole, box uffici 94.000 20.680 114.680 
Oprere di giardinaggio 8000 1.760 9.760 

Totale € 274.000 60.280 334.280 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Struttura area del riuso 42.000 9.240 51.240 

Bilance fuori terra e palmari 54.000 11.880 65.880 

    

Totale € 96.000 21.120 117.120 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Studio operativo di fattibilità 6.000 1.320 7.320 

    

    

Totale € 6.000 1.320 7.320 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Collaudi e oneri di sicurezza 

41.000 9.020 50.020 

    

    

Totale € 41.000 9.020 50.020 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Nuovi software 

140.000 30.800 170.800 

    

    

Totale € 140.000 30.800 170.800 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 441.820 97.200 539.020 220.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 274.000 60.280 334.280 274.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 96.000 21.120 117.120 96.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 140.000 30.800 170.800 140.000 

f. Spese per funzioni tecniche 41.000 9.020 50.020 14.000 

g. Spese per consulenze 6.000 1.320 7.320 6.000 

Totale € 998.820 219.740 1.218.560 750.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate     339.300 140.000 102.520 80.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
    

114.000 114.000 160.000 160.000 
      

d. Macchinari, impianti e attrezzature     32.000 32.000 64.000 64.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
    

140.000 140.000 0 0 
      

f. Spese per funzioni tecniche     41.000 14.000 0 0       

g. Spese per consulenze     6.000 6.000 0 0       

TOTALE     672.300 446.000 326.520 304.000       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi. 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …………………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Progettazione, sviluppo e installazione di Casette Informatizzata (Eco Smarty)-
_Cod.Interno Progetto_ECO1 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta 
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del 
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di 
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 
Volumetria non applicabile 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
RA-CE 
Progettazione, sviluppo e installazione di isole ecologiche informatizzate, costituite da moduli contenitori per la 
raccolta differenziata, che racchiudono una vasca estraibile, dotati di bocca di immissione dei tipi di rifiuto e 
gestibili per la raccolta dati e la sorveglianza da remoto attraverso la rete LTE.  
Completano la dotazione: telecamere, pannelli solari per autonomia di alimentazione dell’attrezzatura, 
somministrazione di igienizzante ed enzimatura. 
Il controllo da remoto sorveglia postazione, riempimento, stato dei moduli (incendio, sovratemperatura, 
igienizzazione, apertura e manomissione) ed efficienza del sistema di gestione.  
Esistono 2 tipi moduli: 
- Generico, per la raccolta di rifiuti differenziati 
- RSU, con pedale per la chiusura dello sportello. 
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione 
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo 
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti 
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti. 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi 

Comuni Cesena 
BAGNO 
BORGHI 
CESENA 
CESENATICO 
GAMBETTOLA 
GATTEO 
LONGIANO 
MERCATO SARACENO 
MONTIANO 
PREMILCUORE 
RONCOFREDDO 
SAN MAURO PASCOLI 
SANTA SOFIA 
SARSINA 
SAVIGNANO SUL RUBICONE 
SOGLIANO AL RUBICONE 
VERGHERETO 
 

POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 
Popolazione Servita dal progetto 96.520 
% popolazione progetto 16,09 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 68,52 % 
% RD 2026 75,46 % 
delta % RD 6,94 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Il sistema meccatronico registra accessi e volumi conferiti (indifferenziato). Il conferimento è abilitato soltanto 

a utenti autorizzati: il riconoscimento avviene con tessera «fisica» contactless via RFID oppure tessera 
«virtuale» app smartphone «contactless» via NFC. 

La soluzione, posta in zone interessate da sistemi di raccolta porta a porta integrale, garantisce il conferimento 
rifiuti continuo e controllato ad utenze non residenti/turistiche. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Quantità 30 

Imponibile 990.000,00 € 

Imponibile ammissibile 990.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 0,00 € 

Iva 217.800,00 € 

Importo con Iva 1.207.800,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

 
 



 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta: 
 

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Progettazione, sviluppo e installazione di Casette Informatizzata (Eco Smarty)-
_Cod.Interno Progetto_ECO2 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta 
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del 
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di 
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 
Volumetria non applicabile 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
RA-CE 
Progettazione, sviluppo e installazione di isole ecologiche informatizzate, costituite da moduli contenitori per la 
raccolta differenziata, che racchiudono una vasca estraibile, dotati di bocca di immissione dei tipi di rifiuto e 
gestibili per la raccolta dati e la sorveglianza da remoto attraverso la rete LTE.  
Completano la dotazione: telecamere, pannelli solari per autonomia di alimentazione dell’attrezzatura, 
somministrazione di igienizzante ed enzimatura. 
Il controllo da remoto sorveglia postazione, riempimento, stato dei moduli (incendio, sovratemperatura, 
igienizzazione, apertura e manomissione) ed efficienza del sistema di gestione.  
Esistono 2 tipi moduli: 
- Generico, per la raccolta di rifiuti differenziati 
- RSU, con pedale per la chiusura dello sportello. 
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione 
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo 
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti 
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti. 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi 

FAENZA-LUGO 
 
ALFONSINE 
BAGNACAVALLO 
BAGNARA DI ROMAGNA 
BRISIGHELLA 
CASOLA VALSENIO 
CASTEL BOL 
CONSELICE 
COTIGNOLA 
FAENZA 
FUSIGNANO 
LUGO 
MASSA LOMBARDA 
RIOLO TERME 
SANT'AGATA SUL SANTERNO 
SOLAROLO 
 

POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 
Popolazione Servita dal progetto 90.997 
% popolazione progetto 15,17 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 60,00 % 
% RD 2026 81,30 % 
delta % RD 21,30 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Il sistema meccatronico registra accessi e volumi conferiti (indifferenziato). Il conferimento è abilitato soltanto 

a utenti autorizzati: il riconoscimento avviene con tessera «fisica» contactless via RFID oppure tessera 
«virtuale» app smartphone «contactless» via NFC. 

La soluzione, posta in zone interessate da sistemi di raccolta porta a porta integrale, garantisce il conferimento 
rifiuti continuo e controllato ad utenze non residenti/turistiche. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 



 

 

Quantità 20 

Imponibile 660.000,00 € 

Imponibile ammissibile 660.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 0,00 € 

Iva 145.200,00 € 

Importo con Iva 805.200,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta: 
 

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Progettazione, sviluppo e installazione di Casette Informatizzata (Eco Smarty)-
_Cod.Interno Progetto_ECO3 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta 
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del 
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di 
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 
Volumetria non applicabile 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
RA-CE 
Progettazione, sviluppo e installazione di isole ecologiche informatizzate, costituite da moduli contenitori per la 
raccolta differenziata, che racchiudono una vasca estraibile, dotati di bocca di immissione dei tipi di rifiuto e 
gestibili per la raccolta dati e la sorveglianza da remoto attraverso la rete LTE.  
Completano la dotazione: telecamere, pannelli solari per autonomia di alimentazione dell’attrezzatura, 
somministrazione di igienizzante ed enzimatura. 
Il controllo da remoto sorveglia postazione, riempimento, stato dei moduli (incendio, sovratemperatura, 
igienizzazione, apertura e manomissione) ed efficienza del sistema di gestione.  
Esistono 2 tipi moduli: 
- Generico, per la raccolta di rifiuti differenziati 
- RSU, con pedale per la chiusura dello sportello. 
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione 
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo 
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti 
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti. 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi 
Ravenna 
CERVIA 
RAVENNA 
RUSSI 

 
 

POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 
Popolazione Servita dal progetto 156.463 
% popolazione progetto 26,09 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 61,07 % 
% RD 2026 75,08 % 
delta % RD 14,01 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Il sistema meccatronico registra accessi e volumi conferiti (indifferenziato). Il conferimento è abilitato soltanto 

a utenti autorizzati: il riconoscimento avviene con tessera «fisica» contactless via RFID oppure tessera 
«virtuale» app smartphone «contactless» via NFC. 

La soluzione, posta in zone interessate da sistemi di raccolta porta a porta integrale, garantisce il conferimento 
rifiuti continuo e controllato ad utenze non residenti/turistiche. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Quantità 30 

Imponibile 990.000,00 € 

Imponibile ammissibile 990.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 0,00 € 

Iva 217.800,00 € 

Importo con Iva 1.207.800,00 € 

 

 



 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta: 
 

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Progettazione, sviluppo e installazione di Casette Informatizzata (Eco Smarty)-
_Cod.Interno Progetto_ECO4 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta 
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del 
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di 
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 
Volumetria non applicabile 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
RN 
Progettazione, sviluppo e installazione di isole ecologiche informatizzate, costituite da moduli contenitori per la 
raccolta differenziata, che racchiudono una vasca estraibile, dotati di bocca di immissione dei tipi di rifiuto e 
gestibili per la raccolta dati e la sorveglianza da remoto attraverso la rete LTE.  
Completano la dotazione: telecamere, pannelli solari per autonomia di alimentazione dell’attrezzatura, 
somministrazione di igienizzante ed enzimatura. 
Il controllo da remoto sorveglia postazione, riempimento, stato dei moduli (incendio, sovratemperatura, 
igienizzazione, apertura e manomissione) ed efficienza del sistema di gestione.  
Esistono 2 tipi moduli: 
- Generico, per la raccolta di rifiuti differenziati 
- RSU, con pedale per la chiusura dello sportello. 
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione 
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo 
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti 
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti. 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
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Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi 

Bellaria-Igea Marina 
Riccione 
San Giovanni in Marignano 
 

POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 
Popolazione Servita dal progetto 63.841 
% popolazione progetto 19,89 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 68,9 % 
% RD 2026 73,4 0% 
delta % RD 4,50 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Il sistema meccatronico registra accessi e volumi conferiti (indifferenziato). Il conferimento è abilitato soltanto 

a utenti autorizzati: il riconoscimento avviene con tessera «fisica» contactless via RFID oppure tessera 
«virtuale» app smartphone «contactless» via NFC. 

La soluzione, posta in zone interessate da sistemi di raccolta porta a porta integrale, garantisce il conferimento 
rifiuti continuo e controllato ad utenze non residenti/turistiche. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Quantità 6 

Imponibile 180.000,00 € 

Imponibile ammissibile 180.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 0,00 € 

Iva 39.600,00 € 

Importo con Iva 219.600,00 € 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta: 
 

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY1

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Alto Reno Terme Borgo Tossignano Camugnano Casalfiumanese Castel d'Aiano Castel del Rio
Castel di Casio Castel Guelfo di Bologna

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 35.153
% popolazione progetto 3,85 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 55,10 %
% RD 2026 75,71 %
delta % RD 20,61 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022



data completamento prevista per intervento 28/10/2023

QUADRO ECONOMICO

Quantità 495

Imponibile 830.115,00 €

Imponibile ammissibile 830.115,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 182.625,30 €

Importo con Iva 1.012.740,30 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY2

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Castenaso Castiglione dei Pepoli Firenzuola Fontanelice

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 27.732
% popolazione progetto 3,04 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 49,10 %
% RD 2026 73,58 %
delta % RD 24,48 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 29/03/2024



QUADRO ECONOMICO

Quantità 517

Imponibile 867.009,00 €

Imponibile ammissibile 867.009,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 190.741,98 €

Importo con Iva 1.057.750,98 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY3

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Gaggio Montano Granarolo dell'Emilia Grizzana Morandi Lizzano in Belvedere Loiano

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 27.652
% popolazione progetto 3,03 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 58,25 %
% RD 2026 74,97 %
delta % RD 16,72 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 28/12/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 488

Imponibile 818.376,00 €

Imponibile ammissibile 818.376,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 180.042,72 €

Importo con Iva 998.418,72 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY4

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Malalbergo Marradi Marzabotto Medicina Minerbio

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 44.310
% popolazione progetto 4,86 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 63,12 %
% RD 2026 77,86 %
delta % RD 14,75 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 28/12/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 468

Imponibile 784.836,00 €

Imponibile ammissibile 784.836,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 172.663,92 €

Importo con Iva 957.499,92 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY5

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Molinella Monghidoro Monterenzio Monzuno

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 31.798
% popolazione progetto 3,48 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 56,47 %
% RD 2026 77,20 %
delta % RD 20,73 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 29/03/2024



QUADRO ECONOMICO

Quantità 444

Imponibile 744.588,00 €

Imponibile ammissibile 744.588,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 163.809,36 €

Importo con Iva 908.397,36 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY8

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Valsamoggia Vergato

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 7.608
% popolazione progetto 0,83 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 62,14 %
% RD 2026 77,12 %
delta % RD 14,98 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 28/12/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 269

Imponibile 451.113,00 €

Imponibile ammissibile 451.113,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 99.244,86 €

Importo con Iva 550.357,86 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY6

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Ozzano dell'Emilia_Ozzano dell'Emilia Palazzuolo sul Senio Pianoro San Benedetto Val di Sambro

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 36.713
% popolazione progetto 4,02 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 48,97 %
% RD 2026 72,22 %
delta % RD 23,25 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 28/12/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 446

Imponibile 747.942,00 €

Imponibile ammissibile 747.942,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 164.547,24 €

Importo con Iva 912.489,24 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY7

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700-1100 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

BO-IM
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
San Lazzaro di Savena_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438
Popolazione Servita dal progetto 32.665
% popolazione progetto 3,58 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 53,18 %
% RD 2026 82,50 %
delta % RD 29,32 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 29/04/2024



QUADRO ECONOMICO

Quantità 510

Imponibile 855.270,00 €

Imponibile ammissibile 855.270,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 188.159,40 €

Importo con Iva 1.043.429,40 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY9

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena Fanano Fiorano Modenese Fiumalbo

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 47.500
% popolazione progetto 9,49 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 62,31 %
% RD 2026 80,01 %
delta % RD 17,70 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/10/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 492

Imponibile 910.692,00 €

Imponibile ammissibile 910.692,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 200.352,24 €

Importo con Iva 1.111.044,24 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY11

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Frassinoro Lama Mocogno Maranello

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 21.836
% popolazione progetto 4,36 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 50,20 %
% RD 2026 74,11 %
delta % RD 23,91 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/10/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 317

Imponibile 586.767,00 €

Imponibile ammissibile 586.767,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 129.088,74 €

Importo con Iva 715.855,74 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY15

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Montecreto Montefiorino Montese Palagano

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 8.279
% popolazione progetto 1,65 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 40,95 %
% RD 2026 70,31 %
delta % RD 29,36 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/10/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 297

Imponibile 549.747,00 €

Imponibile ammissibile 549.747,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 120.944,34 €

Importo con Iva 670.691,34 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY16

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Pavullo nel Frignano Pievepelago Polinago Prignano sulla Secchia

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 25.497
% popolazione progetto 5,10 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 50,49 %
% RD 2026 71,41 %
delta % RD 20,92 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/10/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 503

Imponibile 931.053,00 €

Imponibile ammissibile 931.053,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 204.831,66 €

Importo con Iva 1.135.884,66 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY17

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Riolunato Sassuolo Savignano sul Panaro Serramazzoni

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 59.091
% popolazione progetto 11,81 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 57,40 %
% RD 2026 77,47 %
delta % RD 20,08 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/10/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 519

Imponibile 960.669,00 €

Imponibile ammissibile 960.669,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 211.347,18 €

Importo con Iva 1.172.016,18 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY18

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Sestola Spilamberto Vignola Zocca

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 45.573
% popolazione progetto 9,11 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 68,19 %
% RD 2026 80,27 %
delta % RD 12,09 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2022



QUADRO ECONOMICO

Quantità 165

Imponibile 305.415,00 €

Imponibile ammissibile 305.415,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 67.191,30 €

Importo con Iva 372.606,30 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY10

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Formigine_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 34.541
% popolazione progetto 6,90 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 71,42 %
% RD 2026 84,01 %
delta % RD 12,59 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/07/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 356

Imponibile 658.956,00 €

Imponibile ammissibile 658.956,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 144.970,32 €

Importo con Iva 803.926,32 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY12

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Modena_Modena - Circoscrizione 1+2

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 186.414
% popolazione progetto 37,26 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 64,29 %
% RD 2026 81,55 %
delta % RD 17,26 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/08/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 480

Imponibile 888.480,00 €

Imponibile ammissibile 888.480,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 195.465,60 €

Importo con Iva 1.083.945,60 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY13

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Modena_Modena - Circoscrizione 3

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 186.414
% popolazione progetto 37,26 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 64,29 %
% RD 2026 81,55 %
delta % RD 17,26 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/08/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 575

Imponibile 1.064.325,00 €

Imponibile ammissibile 1.000.000,00 €

Imponibile non ammissibile 64.325,00 €

Iva 220.000,00 €

Importo con Iva 1.284.325,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY14

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 LT.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

MO
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Modena_Modena - Circoscrizione 4

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353
Popolazione Servita dal progetto 186.414
% popolazione progetto 37,26 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 64,29 %
% RD 2026 81,55 %
delta % RD 17,26 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/08/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 545

Imponibile 1.008.795,00 €

Imponibile ammissibile 1.000.000,00 €

Imponibile non ammissibile 8.795,00 €

Iva 220.000,00 €

Importo con Iva 1.228.795,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY19

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RA-CE
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_CERVIA FAENZA RAVENNA

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743
Popolazione Servita dal progetto 244.300
% popolazione progetto 40,73 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 56,09 %
% RD 2026 76,72 %
delta % RD 20,64 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 30/11/2022



QUADRO ECONOMICO

Quantità 453

Imponibile 762.399,00 €

Imponibile ammissibile 762.399,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 167.727,78 €

Importo con Iva 930.126,78 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY20

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Bellaria-Igea Marina Gemmano Misano Adriatico Mondaino Montefiore Conca Montegridolfo
Montescudo-Monte Colombo

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 38.912
% popolazione progetto 12,12 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 59,06 %
% RD 2026 62,06 %
delta % RD 3,00 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022



data completamento prevista per intervento 31/12/2024

QUADRO ECONOMICO

Quantità 380

Imponibile 677.160,00 €

Imponibile ammissibile 677.160,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 148.975,20 €

Importo con Iva 826.135,20 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY21

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni vari_Poggio Torriana Rimini Saludecio San Giovanni in Marignano

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 167.876
% popolazione progetto 52,31 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 71,50 %
% RD 2026 72,56 %
delta % RD 1,06 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2024



QUADRO ECONOMICO

Quantità 508

Imponibile 905.256,00 €

Imponibile ammissibile 905.256,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 199.156,32 €

Importo con Iva 1.104.412,32 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_Cod.Interno Progetto_SMARTY22

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.
Per la raccolta indifferenziata il contenitore “Smarty” è dotato di limitatore volumetrico (cassetto
meccatronico) che garantisce la contabilizzazione in volume dei conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della valva di conferimento, senza esporre l’utente a
contatti con i meccanismi.
Il limitatore volumetrico ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale da agevolarne
la fruizione.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.



I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Santarcangelo di Romagna_Santarcangelo di Romagna Verucchio

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 32.335
% popolazione progetto 10,08 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 70,37 %
% RD 2026 74,25 %
delta % RD 3,88 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700,1100 lt) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare: autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione,
progettazione mirata a limitare l’ingresso di acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle
raccolte propedeutico ad una migliore valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali
completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2023



QUADRO ECONOMICO

Quantità 276

Imponibile 491.832,00 €

Imponibile ammissibile 491.832,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 108.203,04 €

Importo con Iva 600.035,04 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD_Cod.Interno Progetto_SMARTYRD1

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.

Per la raccolta differenziata sono stati sviluppati:
• “Smarty” con feritoia;
• “Smarty” con bloccaggio coperchio;
che garantiscono la contabilizzazione di tutti i singoli conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della bandella della feritoia di conferimento o dei
coperchi, senza esporre l’utente a contatti con i meccanismi.
La feritoia/coperchio di conferimento ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale
da agevolarne la fruizione e sono conformate e caratterizzate cromaticamente in modo specifico per filiera.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione



della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Misano Adriatico_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 13.780
% popolazione progetto 4,29 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 84,96 %
% RD 2026 88,64 %
delta % RD 3,69 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700, 1100 e 360 l) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare:
autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione, progettazione mirata a limitare l’ingresso di

acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle raccolte propedeutico ad una migliore
valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio.

Cronoprogramma delle attività



data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/05/2024

QUADRO ECONOMICO

Quantità 285

Imponibile 456.000,00 €

Imponibile ammissibile 456.000,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 100.320,00 €

Importo con Iva 556.320,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD_Cod.Interno Progetto_SMARTYRD2

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.

Per la raccolta differenziata sono stati sviluppati:
• “Smarty” con feritoia;
• “Smarty” con bloccaggio coperchio;
che garantiscono la contabilizzazione di tutti i singoli conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della bandella della feritoia di conferimento o dei
coperchi, senza esporre l’utente a contatti con i meccanismi.
La feritoia/coperchio di conferimento ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale
da agevolarne la fruizione e sono conformate e caratterizzate cromaticamente in modo specifico per filiera.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione



della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Rimini_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 150.240
% popolazione progetto 46,81 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 68,81 %
% RD 2026 72,05 %
delta % RD 3,24 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700, 1100 e 360 l) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare:
autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione, progettazione mirata a limitare l’ingresso di

acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle raccolte propedeutico ad una migliore
valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio.

Cronoprogramma delle attività



data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/05/2023

QUADRO ECONOMICO

Quantità 820

Imponibile 1.312.000,00 €

Imponibile ammissibile 1.000.000,00 €

Imponibile non ammissibile 312.000,00 €

Iva 220.000,00 €

Importo con Iva 1.532.000,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD_Cod.Interno Progetto_SMARTYRD3

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.

Per la raccolta differenziata sono stati sviluppati:
• “Smarty” con feritoia;
• “Smarty” con bloccaggio coperchio;
che garantiscono la contabilizzazione di tutti i singoli conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della bandella della feritoia di conferimento o dei
coperchi, senza esporre l’utente a contatti con i meccanismi.
La feritoia/coperchio di conferimento ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale
da agevolarne la fruizione e sono conformate e caratterizzate cromaticamente in modo specifico per filiera.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione



della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Santarcangelo di Romagna_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 22.288
% popolazione progetto 6,94 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 70,21 %
% RD 2026 70,34 %
delta % RD 0,13 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700, 1100 e 360 l) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare:
autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione, progettazione mirata a limitare l’ingresso di

acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle raccolte propedeutico ad una migliore
valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio.

Cronoprogramma delle attività



data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 30/06/2022

QUADRO ECONOMICO

Quantità 109

Imponibile 220.800,00 €

Imponibile ammissibile 220.800,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 48.576,00 €

Importo con Iva 269.376,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" per RD_Cod.Interno Progetto_SMARTYRD3

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria 3200-1700 lt.

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Progettazione, sviluppo e installazione di cassonetti intelligenti caratterizzati da elementi fortemente innovativi,
che integrano contenitore e sistema informatizzato di conferimento in un unico oggetto certificato CE.

Per la raccolta differenziata sono stati sviluppati:
• “Smarty” con feritoia;
• “Smarty” con bloccaggio coperchio;
che garantiscono la contabilizzazione di tutti i singoli conferimenti dell’utenza, gestendo
elettromeccanicamente sblocco e controllo della chiusura della bandella della feritoia di conferimento o dei
coperchi, senza esporre l’utente a contatti con i meccanismi.
La feritoia/coperchio di conferimento ed il box elettronico di identificazione dell’utente sono in posizione tale
da agevolarne la fruizione e sono conformate e caratterizzate cromaticamente in modo specifico per filiera.
L'interfaccia utente è costituita da un display riportante indicazioni utili al conferimento e sullo stato del
dispositivo (es. attivo/non attivo).
Il dispositivo garantisce la trasmissione di dati di conferimento, diagnostica e allarmistica direttamente al
sistema centrale e consente di memorizzazione i dati per fronteggiare eventuali problemi di trasmissione
istantanea.
Il progetto è in linea con la L.R. ER 16/2015 che promuove la tariffazione puntuale strumento per la riduzione



della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo
specifici meccanismi incentivanti, leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di legge recepiti
anche nel Piano Regionale di gestione rifiuti.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Verucchio_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 10.047
% popolazione progetto 3,13 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 70,53 %
% RD 2026 78,15 %
delta % RD 7,62 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

I punti di forza tecnologici della proposta sono:
• Fruibilità da parte degli utenti e qualità del servizio:
ergonomia dell’interfaccia utente, conferimento igienico senza contatto utente/cassonetto, progettazione mirata

ad escludere rischi di cesoiamento durante il conferimento, flessibilità nell’identificazione con 2 sistemi
alternativi RFID/NFC, gestione sicura dei dati senza introduzione di intermediari nel flusso dal dispositivo al
gestore;

• ottimizzazione del servizio e migliori condizioni operative:
gamma di contenitori realizzata su più volumetrie (3200, 1700, 1100 e 360 l) per garantire flessibilità operativa,

possibilità di attivare/disattivare modalità di funzionamento “non standard” da remoto (es. sigillatura per
ragioni di ordine pubblico), possibilità di sviluppo di algoritmi di manutenzione predittiva basati sui dati di
diagnostica registrati;

• tutela dell’ambiente ed economia circolare:
autodiagnostica per ottimizzare gli interventi di manutenzione, progettazione mirata a limitare l’ingresso di

acqua per mantenere un livello qualitativo più elevato delle raccolte propedeutico ad una migliore
valorizzazione in fase di recupero del rifiuto, impiego di materiali completamente riciclabili;

• contenimento degli impatti del servizio ed integrazione nel contesto urbano:
gamma di contenitori esteticamente omogenea, con forme, colori e volumi in armonia con contesti urbani di

pregio.

Cronoprogramma delle attività



data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 30/06/2022

QUADRO ECONOMICO

Quantità 29

Imponibile 220.800,00 €

Imponibile ammissibile 220.800,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 48.576,00 €

Importo con Iva 269.376,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;



□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Acquisto di macchinettte distributrici di sacchetti da posizionare all'interno dei CdR o
degli sportello dove siamo a TcP_Cod.Interno Progetto_DIST1

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo
esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso
piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella
distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata;
Volumetria non applicabile

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Acquisto di distributori automatici “intelligenti” di sacchetti di plastica di varie dimensioni per il conferimento
dei rifiuti differenziati, da posizionare all'interno dei centri di raccolta o degli eco sportelli nei territori serviti in
regime di tariffazione puntuale.
I servomeccanismi di erogazione sono controllati da un sistema elettronico a microprocessore che permette di
programmare e modificare tutti i parametri della macchina.
La scelta dei sacchetti avviene interagendo attraverso il sistema di identificazione (tessera, codice fiscale, ecc) e
la tastiera alfanumerica.
Il monitor a colori guida l’operatore durante le operazioni di erogazione/carico/scarico.
I sacchetti sono alloggiati negli slot creati nel cilindro rotante interno e prelevabili attraverso un apposito
meccanismo, costituito da portine scorrevoli e da una copertura basculante di protezione in plexiglass.
15 distributori così suddivisi per comune:
1 a Santarcangelo;1 a Bellaria;1 a Poggio Torriana;1 a Verucchio;3 a Rimini;1 a Riccione;1 a Coriano;1 a
Misano A.;1 a San Clemente;1 a Saludecio;1 a Cattolica;1 a San Giovanni in M.1 alla sportello di Riccione.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al



netto dei contributi a fondo perduto concessi.
In tutti i CdR_1 a Santarcangelo;
1 a Bellaria;
1 a Poggio Torriana;
1 a Verucchio;
3 a Rimini;
1 a Riccione;
1 a Coriano;
1 a Misano A.;
1 a San Clemente;
1 a Saludecio;
1 a Cattolica;
1 a San Giovanni in M.
1 alla sportello di Riccione.

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 320.933
% popolazione progetto 100,00 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 70,60 %
% RD 2026 73,70 %
delta % RD 3,10 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il distributore viene collegato alla rete internet per comunicare con un apposito portale WEB, in cui il gestore
può trovare tutte le informazioni su disponibilità di sacchetti e prelievi effettuati, nonché la gestione di tutta
l’utenza abilitata al prelievo dalla macchina.

Il distributore ha la possibilità di registrare, e mantenere in memoria, i prelievi di prodotti contraddistinti da
codice a barre, ad opera di utenti registrati. In questo modo è possibile

utilizzarlo per distribuire rotoli “identificati” ed assegnare gli stessi all’utente che li ha prelevati.
In fase di prelievo, l’utente si identifica, sceglie il prodotto, lo preleva ed il sistema associa ad esso il codice a

barre del rotolo appena prelevato.

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2023

QUADRO ECONOMICO



Quantità 15

Imponibile 300.000,00 €

Imponibile ammissibile 300.000,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 66.000,00 €

Importo con Iva 366.000,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;



□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Sviluppo e installazione di "fototrappole" con sistemi informativi innovativi e sw
dedicato;_Cod.Interno Progetto_FOTO1

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

f) Altro
Volumetria non applicabile

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RA-CE
Sviluppo e installazione di 1.000 "fototrappole" con sistemi informativi innovativi e software dedicato per i
comuni di Ravenna e Cesena. Specifiche telecamere di controllo dei conferimenti abusivi da posizionare a
rotazione nelle isole ecologiche di base, installate su paletti dedicati, a sorveglianza delle stesse.
Il progetto prevede il solo acquisto dell’hardware e dell’installazione dello stesso mentre i costi di gestione
annuali sono a carico del gestore.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni di Ravenna e Cesena_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743
Popolazione Servita dal progetto 599.743
% popolazione progetto 100,00 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA



Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 59,30 %
% RD 2026 74,60 %
delta % RD 15,30 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il progetto prevede lo sviluppo/applicazione di una rete di sistemi automatici di telecontrollo e acquisizione
immagini e del software applicativo dedicato, che consenta un utilizzo semplice ed efficiente delle
informazioni acquisite e inviate al gestore del servizio di raccolta e spazzamento. L’obiettivo è monitorare il
conferimento in particolari punti critici per il decoro urbano che sono soggetti a scarichi abusivi / abbandoni
incontrollati di rifiuti.

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 30/06/2025

QUADRO ECONOMICO

Quantità 1.000

Imponibile 750.000,00 €

Imponibile ammissibile 750.000,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 165.000,00 €

Importo con Iva 915.000,00 €



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura informatizzata per il telecontrollo del
corretto funzionamento e dei conferimenti _Cod.Interno Progetto_ISOLE1

Tipologia di Proposta: Intervento

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Comune: Cervia
Indirizzo:Milano di fronte al civ. 13 (alto opposto)
Sezione: na / Foglio: 17/ Particella Mappale: 15

Eventuale necessità di atti di esproprio: no

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RA-CE
Fornitura e installazione di isole interrate a scomparsa con svuotamento meccanico mediante estrazione per
sollevamento e apertura meccanica del fondo (non alimentate elettricamente) costituite ognuna da:
- manufatti ed opere interrate in CLS atte ad accogliere i contenitori;
- contenitori non compattanti interrati, uno per ogni filiera, completi di torretta di conferimento fuori terra, con
capacità netta da 3 m3 a 5 m3. Il sistema è modulare e consente di intercettare più tipologie di rifiuto in
funzione delle esigenze territoriali di raccolta: vetro, carta, plastica, organico e rifiuto indifferenziato residuale.
Il sistema di raccolta meccatronico è in grado di registrare accessi per tutte le filiere e volumi conferiti per
l’indifferenziato.
Poiché le isole interrate sono posizionate su strade e parcheggi pubblici, non esistono dati catastali per cui nel



relativo paragrafo della proposta è possibile inserire solo via e numero civico laddove adiacente.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Cervia

STATO DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata lavoce“lavori”cometipologiaprevalente):

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le
norme tecniche;

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743
Popolazione Servita dal progetto 28.774
% popolazione progetto 4,80 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 50,26 %
% RD 2026 75,04 %
delta % RD 24,77 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

Punti di forza:
- Nessun contatto fisico per l’apertura e chiusura per il conferimento.
- Ridotto sfruttamento del suolo.
- Dimensioni e caratteristiche estetiche adatte per centri storici e località turistiche.
- Sensori di rilevamento svuotamento e di livello riempimento in ogni modulo, con trasferimento dati alla base

operativa del gestore.

Cronoprogramma delle attività



data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2026

QUADRO ECONOMICO

Quantità 1

Imponibile 600.000,00 €

Imponibile ammissibile 504.000,00 €

Imponibile non ammissibile 96.000,00 €

Iva 53.280,00 €

Importo con Iva 653.280,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;



□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura informatizzata per il telecontrollo del
corretto funzionamento e dei conferimenti _Cod.Interno Progetto_ISOLE1

Tipologia di Proposta: Intervento

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Comune: Faenza
Indirizzo:PIAZZAMARTIRI DELLA LIBERTA’ (Piazza del Mercato)
Sezione: na / Foglio: 148/ Particella Mappale: 583 584

Eventuale necessità di atti di esproprio: no

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RA-CE
Fornitura e installazione di isole interrate a scomparsa con svuotamento meccanico mediante estrazione per
sollevamento e apertura meccanica del fondo (non alimentate elettricamente) costituite ognuna da:
- manufatti ed opere interrate in CLS atte ad accogliere i contenitori;
- contenitori non compattanti interrati, uno per ogni filiera, completi di torretta di conferimento fuori terra, con
capacità netta da 3 m3 a 5 m3. Il sistema è modulare e consente di intercettare più tipologie di rifiuto in
funzione delle esigenze territoriali di raccolta: vetro, carta, plastica, organico e rifiuto indifferenziato residuale.
Il sistema di raccolta meccatronico è in grado di registrare accessi per tutte le filiere e volumi conferiti per
l’indifferenziato.
Poiché le isole interrate sono posizionate su strade e parcheggi pubblici, non esistono dati catastali per cui nel



relativo paragrafo della proposta è possibile inserire solo via e numero civico laddove adiacente.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Faenza

STATO DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata lavoce“lavori”cometipologiaprevalente):

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le
norme tecniche;

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743
Popolazione Servita dal progetto 59.063
% popolazione progetto 9,85 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 56,92 %
% RD 2026 80,05 %
delta % RD 23,13 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

Punti di forza:
- Nessun contatto fisico per l’apertura e chiusura per il conferimento.
- Ridotto sfruttamento del suolo.
- Dimensioni e caratteristiche estetiche adatte per centri storici e località turistiche.
- Sensori di rilevamento svuotamento e di livello riempimento in ogni modulo, con trasferimento dati alla base

operativa del gestore.

Cronoprogramma delle attività



data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2026

QUADRO ECONOMICO

Quantità 1

Imponibile 600.000,00 €

Imponibile ammissibile 504.000,00 €

Imponibile non ammissibile 96.000,00 €

Iva 53.280,00 €

Importo con Iva 653.280,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;



□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura informatizzata per il telecontrollo del
corretto funzionamento e dei conferimenti _Cod.Interno Progetto_ISOLE2

Tipologia di Proposta: Intervento

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Comune: Bellaria-Igea Marina
Indirizzo:via Ennio, 42
Via Perugia (parcheggio)
Sezione: na / Foglio: na/ Particella Mappale: na

Eventuale necessità di atti di esproprio: no

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Fornitura e installazione di isole interrate a scomparsa con svuotamento meccanico mediante estrazione per
sollevamento e apertura meccanica del fondo (non alimentate elettricamente) costituite ognuna da:
- manufatti ed opere interrate in CLS atte ad accogliere i contenitori;
- contenitori non compattanti interrati, uno per ogni filiera, completi di torretta di conferimento fuori terra, con
capacità netta da 3 m3 a 5 m3. Il sistema è modulare e consente di intercettare più tipologie di rifiuto in
funzione delle esigenze territoriali di raccolta: vetro, carta, plastica, organico e rifiuto indifferenziato residuale.
Il sistema di raccolta meccatronico è in grado di registrare accessi per tutte le filiere e volumi conferiti per
l’indifferenziato.



Poiché le isole interrate sono posizionate su strade e parcheggi pubblici, non esistono dati catastali per cui nel
relativo paragrafo della proposta è possibile inserire solo via e numero civico laddove adiacente.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Bellaria-Igea Marina

STATO DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata lavoce“lavori”cometipologiaprevalente):

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le
norme tecniche;

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 19.458
% popolazione progetto 6,06 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 66,74 %
% RD 2026 70,97 %
delta % RD 4,23 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

Punti di forza:
- Nessun contatto fisico per l’apertura e chiusura per il conferimento.
- Ridotto sfruttamento del suolo.
- Dimensioni e caratteristiche estetiche adatte per centri storici e località turistiche.
- Sensori di rilevamento svuotamento e di livello riempimento in ogni modulo, con trasferimento dati alla base

operativa del gestore.

Cronoprogramma delle attività



data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2023

QUADRO ECONOMICO

Quantità 2

Imponibile 450.000,00 €

Imponibile ammissibile 378.000,00 €

Imponibile non ammissibile 72.000,00 €

Iva 39.960,00 €

Importo con Iva 489.960,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle



frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura informatizzata per il telecontrollo del
corretto funzionamento e dei conferimenti _Cod.Interno Progetto_ISOLE3

Tipologia di Proposta: Intervento

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Comune: Rimini
Indirizzo:via GoffredoMameli (ang. Via Savonarola);
via Tonti (civ. 38);
via Guglielmo Oberdan (ang. Via Dante Alighieri);
via Agostino Bertani (ang. Bastioni Orientali);
via Castracane (di fronte civ.5);
via Bastioni Meridionali (di fronte civ. 39;
Sezione: na / Foglio: na/ Particella Mappale: na

Eventuale necessità di atti di esproprio: no

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Fornitura e installazione di isole interrate a scomparsa con svuotamento meccanico mediante estrazione per
sollevamento e apertura meccanica del fondo (non alimentate elettricamente) costituite ognuna da:
- manufatti ed opere interrate in CLS atte ad accogliere i contenitori;
- contenitori non compattanti interrati, uno per ogni filiera, completi di torretta di conferimento fuori terra, con



capacità netta da 3 m3 a 5 m3. Il sistema è modulare e consente di intercettare più tipologie di rifiuto in
funzione delle esigenze territoriali di raccolta: vetro, carta, plastica, organico e rifiuto indifferenziato residuale.
Il sistema di raccolta meccatronico è in grado di registrare accessi per tutte le filiere e volumi conferiti per
l’indifferenziato.
Poiché le isole interrate sono posizionate su strade e parcheggi pubblici, non esistono dati catastali per cui nel
relativo paragrafo della proposta è possibile inserire solo via e numero civico laddove adiacente.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Rimini

STATO DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata lavoce“lavori”cometipologiaprevalente):

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le
norme tecniche;

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 150.240
% popolazione progetto 46,81 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 68,81 %
% RD 2026 72,05 %
delta % RD 3,24 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

Punti di forza:
- Nessun contatto fisico per l’apertura e chiusura per il conferimento.
- Ridotto sfruttamento del suolo.
- Dimensioni e caratteristiche estetiche adatte per centri storici e località turistiche.
- Sensori di rilevamento svuotamento e di livello riempimento in ogni modulo, con trasferimento dati alla base



operativa del gestore.

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2022

QUADRO ECONOMICO

Quantità 6

Imponibile 1.392.971,00 €

Imponibile ammissibile 840.000,00 €

Imponibile non ammissibile 552.971,00 €

Iva 88.800,00 €

Importo con Iva 1.481.771,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;



□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura informatizzata per il telecontrollo del
corretto funzionamento e dei conferimenti _Cod.Interno Progetto_ISOLE4

Tipologia di Proposta: Intervento

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Comune: Rimini
Indirizzo:via Cornelia (di fronte civ. 22 - parcheggio largo Antoni Gramsci);
via Guglielmo Oberdan civ. 26;
via XX Settembre (di fronte civ. 105-103A-103);
via Montefeltro, (di fronte civ. 7).
Sezione: na / Foglio: na/ Particella Mappale: na

Eventuale necessità di atti di esproprio: no

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Fornitura e installazione di isole interrate a scomparsa con svuotamento meccanico mediante estrazione per
sollevamento e apertura meccanica del fondo (non alimentate elettricamente) costituite ognuna da:
- manufatti ed opere interrate in CLS atte ad accogliere i contenitori;
- contenitori non compattanti interrati, uno per ogni filiera, completi di torretta di conferimento fuori terra, con
capacità netta da 3 m3 a 5 m3. Il sistema è modulare e consente di intercettare più tipologie di rifiuto in
funzione delle esigenze territoriali di raccolta: vetro, carta, plastica, organico e rifiuto indifferenziato residuale.



Il sistema di raccolta meccatronico è in grado di registrare accessi per tutte le filiere e volumi conferiti per
l’indifferenziato.
Poiché le isole interrate sono posizionate su strade e parcheggi pubblici, non esistono dati catastali per cui nel
relativo paragrafo della proposta è possibile inserire solo via e numero civico laddove adiacente.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Rimini

STATO DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata lavoce“lavori”cometipologiaprevalente):

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le
norme tecniche;

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 150.240
% popolazione progetto 46,81 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 68,81 %
% RD 2026 72,05 %
delta % RD 3,24 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

Punti di forza:
- Nessun contatto fisico per l’apertura e chiusura per il conferimento.
- Ridotto sfruttamento del suolo.
- Dimensioni e caratteristiche estetiche adatte per centri storici e località turistiche.
- Sensori di rilevamento svuotamento e di livello riempimento in ogni modulo, con trasferimento dati alla base

operativa del gestore.



Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2023

QUADRO ECONOMICO

Quantità 4

Imponibile 902.405,00 €

Imponibile ammissibile 758.020,20 €

Imponibile non ammissibile 144.384,80 €

Iva 80.133,56 €

Importo con Iva 982.538,56 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo



quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura informatizzata per il telecontrollo del
corretto funzionamento e dei conferimenti _Cod.Interno Progetto_ISOLE5

Tipologia di Proposta: Intervento

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Comune: Santarcangelo di Romagna
Indirizzo:Piazzale Marini
Via Cappuccini, 2
Via Di Nanni (Piazza Antonio Gramsci)
Viale Marini, 31
Sezione: na / Foglio: na/ Particella Mappale: na

Eventuale necessità di atti di esproprio: no

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RN
Fornitura e installazione di isole interrate a scomparsa con svuotamento meccanico mediante estrazione per
sollevamento e apertura meccanica del fondo (non alimentate elettricamente) costituite ognuna da:
- manufatti ed opere interrate in CLS atte ad accogliere i contenitori;
- contenitori non compattanti interrati, uno per ogni filiera, completi di torretta di conferimento fuori terra, con
capacità netta da 3 m3 a 5 m3. Il sistema è modulare e consente di intercettare più tipologie di rifiuto in
funzione delle esigenze territoriali di raccolta: vetro, carta, plastica, organico e rifiuto indifferenziato residuale.



Il sistema di raccolta meccatronico è in grado di registrare accessi per tutte le filiere e volumi conferiti per
l’indifferenziato.
Poiché le isole interrate sono posizionate su strade e parcheggi pubblici, non esistono dati catastali per cui nel
relativo paragrafo della proposta è possibile inserire solo via e numero civico laddove adiacente.
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Santarcangelo di Romagna

STATO DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata lavoce“lavori”cometipologiaprevalente):

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le
norme tecniche;

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933
Popolazione Servita dal progetto 22.288
% popolazione progetto 6,94 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 70,21 %
% RD 2026 70,34 %
delta % RD 0,13 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La modalità di utilizzo prevede l’abilitazione al conferimento soltanto a utenti autorizzati. Il riconoscimento
utente avviene mediante tessera «fisica» contactless via RFID oppure tramite tessera «virtuale» app
smartphone «contactless» via NFC.

Punti di forza:
- Nessun contatto fisico per l’apertura e chiusura per il conferimento.
- Ridotto sfruttamento del suolo.
- Dimensioni e caratteristiche estetiche adatte per centri storici e località turistiche.
- Sensori di rilevamento svuotamento e di livello riempimento in ogni modulo, con trasferimento dati alla base

operativa del gestore.



Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2024

QUADRO ECONOMICO

Quantità 4

Imponibile 900.000,00 €

Imponibile ammissibile 756.000,00 €

Imponibile non ammissibile 144.000,00 €

Iva 79.920,00 €

Importo con Iva 979.920,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo



quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Stazione Ecologica Mobile (SEM) Strumentazione intelligente su contenitore attrezzato
mobile (trasportabile) presidiato per favorire la raccolta differenziata_Cod.Interno Progetto_SEM1

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria non applicabile

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RA-CE
Il Progetto consiste nell’impiego di una stazione ecologica itinerante presidiata per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, compresi i pericolosi e RAEE.

Il manufatto consiste in un cassone scarrabile con ante a completa apertura, funzionali ad accesso utenti e
gestione del manufatto.
Contiene e permette il trasporto dei rifiuti mediante molteplici contenitori, chiaramente identificati e fissati alle
strutture interne, in conformità alle norme di legge.
In assetto operativo (posizionato e aperto) il manufatto costituisce un vero e proprio punto di accoglienza
dell’utenza, con protezione dagli agenti atmosferici, piano di accesso inclinato e di calpestio antisdrucciolo,
elementi di comunicazione e informazione degli utenti.
È possibile accoppiare il manufatto ad un ulteriore contenitore scarrabile (“slave”) con dimensioni e modalità
di accesso analoghe, dotato di vani per lo stoccaggio di rifiuti voluminosi e presidi specifici per il loro trasporto
(ancoraggi e contenimento eventuali colaticci).

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale



Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.
Comuni della montagna nel Cesenate_Bagno di Romagna
Borghi
Mercato Saraceno
Roncofreddo
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Verghereto

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743
Popolazione Servita dal progetto 26.904
% popolazione progetto 4,49 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 40,80 %
% RD 2026 56,70 %
delta % RD 15,90 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il sistema è dotato di postazione informatizzata interconnessa per l'identificazione dell'utente tramite tessera
individuale e per la pesatura del materiale conferito.

La dotazione è completata da impianto fotovoltaico per l’autonomia energetica, impianto idrico, kit ADR ed
estintori. È possibile il collegamento a rete elettrica o gruppo elettrogeno.

Il sistema consente alle utenze domestiche il conferimento, in punti e orari stabiliti, di rifiuti riciclabili,
ingombranti o pericolosi non conferibili con il servizio di raccolta ordinario, senza dover raggiungere il
Centro di Raccolta.

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2023

QUADRO ECONOMICO

Quantità 1

Imponibile 200.000,00 €

Imponibile ammissibile 200.000,00 €



Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 44.000,00 €

Importo con Iva 244.000,00 €

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi



specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_BARICELLA_Cod.Interno Progetto_CDR1 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Baricella 
Indirizzo:via Sanità 
Sezione: / / Foglio: 48/ Particella Mappale: 104 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Baricella 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 143.940 
% popolazione progetto 15,78 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 74,87 % 
% RD 2026 79,66 % 
delta % RD 4,79 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

 
 



 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_BENTIVOGLIO_Cod.Interno Progetto_CDR2 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Bentivoglio 
Indirizzo:via Vietta n. 5 
Sezione: / / Foglio: 22/ Particella Mappale: 321 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Bentivoglio 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 142.667 
% popolazione progetto 15,64 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 80,62 % 
% RD 2026 83,94 % 
delta % RD 3,33 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_CASALECCHIO DI RENO_Cod.Interno Progetto_CDR3 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Casalecchio di Reno 
Indirizzo:Via Coppi  
Sezione: / / Foglio: 3/ Particella Mappale: 1047, 1082 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Casalecchio di Reno 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 172.918 
% popolazione progetto 18,95 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 66,31 % 
% RD 2026 78,86 % 
delta % RD 12,55 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_CASTEL DI CASIO_Cod.Interno Progetto_CDR4 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castel di Casio 
Indirizzo:Via Molinello 
Sezione: / / Foglio: 40/ Particella Mappale: 194, 195, 196, 164 582, 567, 568 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  
- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Castel di Casio 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 140.173 
% popolazione progetto 15,36 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 43,48 % 
% RD 2026 70,34 % 
delta % RD 26,85 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 



 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_Castello D’argile_Cod.Interno 
Progetto_CDR98 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castello d’argile 
Indirizzo:Via Maria Govoni 
Sezione:  / Foglio: 11/ Particella Mappale: 69  591 1179 1180 1181 1182 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Castello D’argile 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 
Elenco Interventi: 
- installazione di sistema di video sorveglianza 
- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 
sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 
metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 138.866 
% popolazione progetto 15,72 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 75,60 % 
% RD 2026 81,00 % 
delta % RD 5,40 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 
raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 50.000,00 € 

Imponibile ammissibile 42.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 8.000,00 € 

Iva 4.440,00 € 

Importo con Iva 54.440,00 € 



 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_PIEVE DI CENTO_Cod.Interno 
Progetto_CDR5 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Pieve di Cento 
Indirizzo:Via Zallone 32 
Sezione: / / Foglio: 23/ Particella Mappale: 321 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 
Elenco dei possibili interventi: 
- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 
dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 
il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 
rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 
dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 
riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 
impianto antincendio; 
- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 
metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 
- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 
asfalto. 
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Pieve di Cento 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 143.420 
% popolazione progetto 15,72 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 75,60 % 
% RD 2026 81,00 % 
delta % RD 5,40 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 30/11/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 
445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_CASTEL SAN PIETRO_Cod.Interno Progetto_CDR6 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castel San Pietro Terme 
Indirizzo:Via Sardegna (Osteria Grande) 
Sezione: / / Foglio: 49/ Particella Mappale: 389, 8 
Ente proprietario terreno/immobile: Privati 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: si 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  
- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Castel San Pietro Terme 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 157.652 
% popolazione progetto 17,28 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 82,32 % 
% RD 2026 82,49 % 
delta % RD 0,17 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 



 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_GAGGIO MONTANO_Cod.Interno 
Progetto_CDR7 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Gaggio Montano 
Indirizzo:Cà dei Ladri 253 
Sezione: / / Foglio: 54/ Particella Mappale: 14 
Ente proprietario terreno/immobile: Cosea Consorzio 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata ed una 
maggior separazione dell’area adibita a trasbordo dall’area adibita esclusivamente a Centro di Raccolta  
Elenco Interventi: 
“Zona bassa” 
- realizzazione di una nuova soletta in cemento armato per il posizionamento di un nuovo cassone 
- realizzazione di una nuova tettoia per rup 
- fornitura e posa di nuovi box in lamiera per il deposito di raee e rup 
- fornitura di un container con sistema di apertura a libro laterale per deposito dei roll per R3 e R4 
 “Zona Intermedia” 
- fornitura e posa di nuove barriere prefabbricate per la realizzaizone della nuova area di deposito vetro 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

“Zona alta” 
- messa in sicurezza dell’attuale muro in cemento armato adiacente alla tettoia  
- riparazioni delle parti di capannone danneggiate 
- rializzazione di nuovi muri in cemento armato a protezione della struttura metallica del capannone 
 - realizzazione di un nuovo parapetto con soluzione a scomparsa e modulabile per i conferimenti dalla rampa al 
cassone dell’organico 
 
Altri lavori di manutenzione straordinaria: realizzazione di impianto elettrico e nuove prese per nuovi cassoni 
compattanti e verifica ed eventuale adeguamento del sistema di scarico delle acque. 
Sarà inoltre messo a regime il sistema che consente la registrazione puntuale ed in tempo reale dei conferimenti 
da parte degli utenti grazie a strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud 
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Gaggio Montano 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 141.676 
% popolazione progetto 15,53 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 59,50 % 
% RD 2026 70,10 % 
delta % RD 10,60 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Messa a regime di strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti. 
 

    
  Cronoprogramma delle attività 



 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 
445/2000 



 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 
 

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_GALLIERA_Cod.Interno Progetto_CDR8 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Galliera 
Indirizzo:Via provinciale 
Sezione: / / Foglio: 18/ Particella Mappale: 41 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Galliera 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 142.370 
% popolazione progetto 15,60 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 79,58 % 
% RD 2026 82,16 % 
delta % RD 2,58 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_IMOLA_Cod.Interno Progetto_CDR9 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Imola 
Indirizzo:via Montericco 
Sezione: / / Foglio: 150/ Particella Mappale: 33 
Ente proprietario terreno/immobile: Hera 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  
- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Imola 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 206.721 
% popolazione progetto 22,66 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 75,10 % 
% RD 2026 80,99 % 
delta % RD 5,89 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.800.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 960.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.888.800,00 € 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 



 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_IMOLA_Cod.Interno Progetto_CDR10 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Imola 
Indirizzo:Via Laguna 
Sezione: / / Foglio: 116/ Particella Mappale: 592, 596, 597, 600, 603 
Ente proprietario terreno/immobile: privata 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
L’intervento consiste nella demolizione e realizzazione di una nuova rampa e piattaforma di scarico. 
Presso il centro di raccolta di Imola è presente una piattaforma di scarico con rampa, proveniente dal vecchio 
centro di raccolta. La struttura, avente un’età superiore ai 20 anni, fu smontata dal vecchio centro di raccolta e 
rimontata nel 2008 nell’attuale centro di raccolta di Via Brenta 4; 
A distanza di diversi anni dal rimontaggio, si è ritenuto opportuno effettuare un’analisi sullo stato di 
conservazione della rampa ed una verifica della sicurezza strutturale; 
Le analisi strutturali hanno evidenziato alcuni primi segnali di ammaloramento della rampa, pertanto, se ne 
prevede la demolizione e la costruzione di una nuova rampa di scarico. 
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Imola 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 206.721 
% popolazione progetto 22,66 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 75,10 % 
% RD 2026 80,99 % 
delta % RD 5,89 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Realizzazione di una nuova rampa e piattaforma di scarico confrome alle attuali normative in materia di 

sicurezza ed alle norme tecniche sulle costruzioni. 
    

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 



 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 
445/2000 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_MINERBIO_Cod.Interno Progetto_CDR11 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Minerbio 
Indirizzo:Via Marconi 
Sezione: / / Foglio: 17/ Particella Mappale: 392 , 399 
Ente proprietario terreno/immobile: comunale 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Minerbio 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 145.807 
% popolazione progetto 15,98 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 74,98 % 
% RD 2026 78,74 % 
delta % RD 3,75 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 
 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Box per Centro di Riuso_MONTE SAN PIETRO_Cod.Interno Progetto_CDR12 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Monte San Pietro 
Indirizzo:Via Bacchello 1 
Sezione: / / Foglio: 30/ Particella Mappale: 330 
Ente proprietario terreno/immobile: comunale 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 

e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta 
intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione. 
Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
BO-IM 
Realizzazione dello spazio per il deposito dei beni destinati al riutilizzo/recupero con l'installazione del 
monoblocco per il riuso/riutilizzo con la realizzazione di una soletta di circa 60 mq in ampliamento del CDR. Il 
terreno è a sud dell'attuale CDR, di proprietà comunale e costituisce l'area a verde attorno al magazzino 
comunale. L'area si presente in leggera pendenza rispetto al piano di dell'attuale CDR con inclinazione verso la 
viabilità del magazzino comunale; vi è la necessità di creare un leggero terrapieno per portare l'area alla 
medesima quota del CDR. L'area di proprietà comunale (compresa tra CDR e viabilità del magazzino) consente 
di cantierizzare la realizzazione del terrapieno e della platea senza interessare la funzionalità dell'attuale CDR, 
per non creare disagio all'utenza in relazione delle dimensioni ridotte del medesimo CDR. 
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Monte san pietro 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 147.561 
% popolazione progetto 16,17 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 89,54 % 
% RD 2026 90,00 % 
delta % RD 0,46 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Installazione di un monoblocco per il riuso/riutilizzo di beni recuperabili conferiti dai cittadini. 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 100.000,00 € 

Imponibile ammissibile 84.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 16.000,00 € 

Iva 8.880,00 € 

Importo con Iva 108.880,00 € 



 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 
445/2000 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_SAN LAZZARO DI SAVENA_Cod.Interno 
Progetto_CDR13 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: San Lazzaro di Savena 
Indirizzo:Via Emilia 297 
Sezione: / / Foglio: 9/ Particella Mappale: 752 
Ente proprietario terreno/immobile: comunale 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
BO-IM 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  
- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
San Lazzaro di Savena 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 169.531 
% popolazione progetto 18,58 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 53,18 % 
% RD 2026 82,50 % 
delta % RD 29,32 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 



 

 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 
 



 

□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Box per Centro di Riuso_SASSO MARCONI_Cod.Interno Progetto_CDR14 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Sasso Marconi 
Indirizzo:Via Vizzano 
Sezione: / / Foglio: 65/ Particella Mappale: 182, 183 
Ente proprietario terreno/immobile: comunale 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 

e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta 
intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione. 
Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Fornitura e installazione di un box del riuso all’interno dell’attuale centro di raccolta. Il monoblocco sarà 
adibito al deposito dei beni conferiti dai cittadini e destinati al riutilizzo/recupero 
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Sasso Marconi 
 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 151.627 
% popolazione progetto 16,62 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 77,20 % 
% RD 2026 85,10 % 
delta % RD 7,90 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
 Installazione di un monoblocco per il riuso/riutilizzo di beni recuperabili conferiti dai cittadini. 
 
 

    
  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 50.000,00 € 

Imponibile ammissibile 42.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 8.000,00 € 

Iva 4.440,00 € 

Importo con Iva 54.440,00 € 

 

 



 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 
445/2000 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_VALSAMOGGIA_Cod.Interno Progetto_CDR15 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Valsamoggia 
Indirizzo:area "nuova Muzzano" 
Sezione: / / Foglio: 5/ Particella Mappale: 37 
Ente proprietario terreno/immobile: comunale 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Valsamoggia 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 
Popolazione Servita dal progetto 167.582 
% popolazione progetto 18,37 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 71,40 % 
% RD 2026 82,39 % 
delta % RD 10,99 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_FERRARA_Cod.Interno Progetto_CDR16 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: FERRARA 
Indirizzo:via Cesare Diana 32 
Sezione: / / Foglio: 95/ Particella Mappale: 577 
Ente proprietario terreno/immobile: Herambiente Spa 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
FERRARA 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 131.669 
Popolazione Servita dal progetto 131.669 
% popolazione progetto 100,00 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 86,21 % 
% RD 2026 87,30 % 
delta % RD 1,09 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2026 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 400.000,00 € 

Imponibile ammissibile 336.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 64.000,00 € 

Iva 35.520,00 € 

Importo con Iva 435.520,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_FERRARA_Cod.Interno Progetto_CDR17 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: FERRARA 
Indirizzo:via Marconi 
Sezione: 548 / Foglio: 101/ Particella Mappale: 1121 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Ferrara 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
FERRARA 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 131.669 
Popolazione Servita dal progetto 131.669 
% popolazione progetto 100,00 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 86,21 % 
% RD 2026 87,30 % 
delta % RD 1,09 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2026 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 800.000,00 € 

Imponibile ammissibile 672.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 128.000,00 € 

Iva 71.040,00 € 

Importo con Iva 871.040,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   
Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 
Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_CASTELFRANCO EMILIA_Cod.Interno Progetto_CDR18 
Tipologia di Proposta:  Intervento  

 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 
Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castelfranco Emilia 
Indirizzo:Via Larga 
Sezione: / / Foglio: 54/ Particella Mappale: 135 
Ente proprietario terreno/immobile: Comune 
 
Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 
 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 
con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 
sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 
da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  
In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 
di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 
posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 
stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 
presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 
mediante un telecomando.  
All’interno del Centro saranno presenti:  
- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  
- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 
RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 
chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  
- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  
- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  
- Compattatori per plastica e carta  
 
I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 
netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
Castelfranco Emilia 

 
STATO DELLA PROGETTAZIONE 
Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 
 
 
 
 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 
 
studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 
norme tecniche; 
 
POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 
Popolazione Servita dal progetto 107.961 
% popolazione progetto 21,58 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 
% RD 2019 89,48 % 
% RD 2026 89,00 % 
delta % RD -0,48 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 
  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 
territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 
informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 
 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 900.000,00 € 

Imponibile ammissibile 756.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 144.000,00 € 

Iva 79.920,00 € 

Importo con Iva 979.920,00 € 

 

 

 

 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 25/01/2022 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_CASTELNUOVO RANGONE_Cod.Interno 

Progetto_CDR19 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castelnuovo Rangone 

Indirizzo:Via della Tecnica 

Sezione: / / Foglio: 16/ Particella Mappale: 422,421 

Ente proprietario terreno/immobile: Privato - ALCAR UNO S.P.A. 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Castelnuovo Rangone 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 90.134 

% popolazione progetto 18,01 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 73,41 % 

% RD 2026 87,22 % 

delta % RD 13,82 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 



 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 750.000,00 € 

Imponibile ammissibile 630.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 120.000,00 € 

Iva 66.600,00 € 

Importo con Iva 816.600,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

 

 



 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CASTEL NUOVO 

RANGONE_Cod.Interno Progetto_CDR20 

Tipologia di Proposta: Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castelnuovo Rangone 

Indirizzo:Via Sciascia  (Loc. Montale) 

Sezione: / / Foglio: 9/ Particella Mappale: 208 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Ampliamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, ampliamento dell’area mediante la realizzazione di un nuovo piazzale. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Castelnuovo Rangone 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 90.134 

% popolazione progetto 18,01 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 73,41 % 

% RD 2026 87,22 % 

delta % RD 13,82 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali (ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 400.000,00 € 

Imponibile ammissibile 336.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 64.000,00 € 

Iva 35.520,00 € 

Importo con Iva 435.520,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CASTELVETRO DI 

MODENA_Cod.Interno Progetto_CDR21 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castelvetro di Modena 

Indirizzo:Via Per Modena 32 

Sezione: / / Foglio: 19/ Particella Mappale: 254 

Ente proprietario terreno/immobile: HERA SPA 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., ; 

- interventi di miglioria costituiti da nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri perimetrali in 

cemento armato prefabbricato, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei 

box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R, realizzazione nuova recinzione perimetrale 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

tipologia Orsogrill sostenuta con muretto in cemento armato. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Castelvetro di Modena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in caso di 

appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei 

casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 86.337 

% popolazione progetto 17,26 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 71,37 % 

% RD 2026 85,40 % 

delta % RD 14,03 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 



 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_FIORANO MODENESE_Cod.Interno 

Progetto_CDR22 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Fiorano Modenese 

Indirizzo:Via Ghiarola Vecchia 51 

Sezione: / / Foglio: 4/ Particella Mappale: 320 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es adeguamento box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..,; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in 

sostituzione dei box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Fiorano Modenese 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 92.041 

% popolazione progetto 18,40 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 74,02 % 

% RD 2026 84,06 % 

delta % RD 10,04 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 



 

Imponibile 115.000,00 € 

Imponibile ammissibile 96.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 18.400,00 € 

Iva 10.212,00 € 

Importo con Iva 125.212,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_FORMIGINE_Cod.Interno 

Progetto_CDR23 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Formigine 

Indirizzo:Via Copernico (Loc.Casinalbo) 

Sezione: / / Foglio: 21/ Particella Mappale: 365 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, necessari messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti 

che dovranno essere rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza 

in riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto 

dell’esistente impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Formigine 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in caso di 

appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei 

casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 109.594 

% popolazione progetto 21,90 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 71,42 % 

% RD 2026 84,01 % 

delta % RD 12,59 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 220.000,00 € 

Imponibile ammissibile 184.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 35.200,00 € 

Iva 19.536,00 € 

Importo con Iva 239.536,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_FORMIGINE_Cod.Interno 

Progetto_CDR24 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Formigine 

Indirizzo:Via Mazzacavallo (Loc. Magreta) 

Sezione: / / Foglio: 18/ Particella Mappale: 384 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, necessari per la messa a norma dei corpi luce di piazzale 

esistenti che dovranno essere rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in 

materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di 

emergenza in riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..,; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri 

perimetrali in cemento armato prefabbricato, con relativi sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per 

ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi 

C.d.R. 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Formigine 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in caso di 

appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei 

casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 109.594 

% popolazione progetto 21,90 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 71,42 % 

% RD 2026 84,01 % 

delta % RD 12,59 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

    Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate 

in cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto 

delle raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale 

interattivo e informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 125.000,00 € 

Imponibile ammissibile 105.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 20.000,00 € 

Iva 11.100,00 € 

Importo con Iva 136.100,00 € 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_FRASSINORO_Cod.Interno 

Progetto_CDR25 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Frassinoro 

Indirizzo:Via 1 Maggio 

Sezione: / / Foglio: 36/ Particella Mappale: 324 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Frassinoro 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 76.854 

% popolazione progetto 15,36 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 41,55 % 

% RD 2026 68,24 % 

delta % RD 26,69 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 140.000,00 € 

Imponibile ammissibile 117.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 22.400,00 € 

Iva 12.432,00 € 

Importo con Iva 152.432,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_GUIGLIA_Cod.Interno 

Progetto_CDR26 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Guiglia 

Indirizzo:Via Don Pedretti  (Loc. Ca' Baldini) 

Sezione: / / Foglio: 14/ Particella Mappale: 106 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

perimetrali in cemento armato,  

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Guiglia 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in caso di 

appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei 

casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 79.056 

% popolazione progetto 15,80 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 70,93 % 

% RD 2026 76,61 % 

delta % RD 5,69 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 120.000,00 € 

Imponibile ammissibile 100.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 19.200,00 € 

Iva 10.656,00 € 

Importo con Iva 130.656,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_MODENA_Cod.Interno 

Progetto_CDR27 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Modena 

Indirizzo:Via Nobili 380 

Sezione: / / Foglio: 121/ Particella Mappale: 460 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che 

dovranno essere rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza 

in riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto 

dell’esistente impianto antincendio, adeguamento impianto di smaltimento acque meteoriche; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Modena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 261.467 

% popolazione progetto 52,26 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 64,29 % 

% RD 2026 81,55 % 

delta % RD 17,26 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

   Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 



 

Imponibile 300.000,00 € 

Imponibile ammissibile 252.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 48.000,00 € 

Iva 26.640,00 € 

Importo con Iva 326.640,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_MODENA_Cod.Interno 

Progetto_CDR28 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Modena 

Indirizzo:Via Mattarella 155 

Sezione: / / Foglio: 220/ Particella Mappale: 84 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio, adeguamento impianto di smaltimento acque meteoriche; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R, nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri 

perimetrali in cemento armato prefabbricato. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Modena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 261.467 

% popolazione progetto 52,26 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 64,29 % 

% RD 2026 81,55 % 

delta % RD 17,26 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 315.000,00 € 

Imponibile ammissibile 264.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 50.400,00 € 

Iva 27.972,00 € 

Importo con Iva 342.972,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_MARANELLO_Cod.Interno 

Progetto_CDR29 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Maranello 

Indirizzo:Via Firenze  (Loc. Pozza) 

Sezione: / / Foglio: 9/ Particella Mappale: 673 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., ; 

- interventi di miglioria costituiti da nuova platea in cemento armato come nuovo piano di posa per lo 

stoccaggio delle potature. 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Maranello 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di appalto integrato 

complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di conferenza dei servizi o, in 

alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 92.432 

% popolazione progetto 18,47 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 71,40 % 

% RD 2026 83,95 % 

delta % RD 12,56 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 130.000,00 € 

Imponibile ammissibile 109.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 20.800,00 € 

Iva 11.544,00 € 

Importo con Iva 141.544,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_MARANO SUL 

PANARO_Cod.Interno Progetto_CDR30 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Marano sul Panaro 

Indirizzo:Viale Gramsci  (Loc. Fornacioni) 

Sezione: / / Foglio: 5/ Particella Mappale: 451 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Ampliamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio, adeguamento impianto di smaltimento acque meteoriche; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse, con relativi sistemi di pesatura, 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

da nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri perimetrali in cemento armato, installazione di nuove 

tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in 

diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Marano sul Panaro 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 80.350 

% popolazione progetto 16,06 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 86,13 % 

% RD 2026 86,00 % 

delta % RD -0,13 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 550.000,00 € 

Imponibile ammissibile 462.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 88.000,00 € 

Iva 48.840,00 € 

Importo con Iva 598.840,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_MODENA_Cod.Interno Progetto_CDR31 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Modena 

Indirizzo:0 

Sezione: / / Foglio: 0/ Particella Mappale: 0 

Ente proprietario terreno/immobile: 0 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Modena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 261.467 

% popolazione progetto 52,26 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 64,29 % 

% RD 2026 81,55 % 

delta % RD 17,26 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_MONTECRETO_Cod.Interno 

Progetto_CDR32 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Montecreto 

Indirizzo:Via Ronco La Croce (Loc. Il Ciocco) 

Sezione: / / Foglio: 23/ Particella Mappale: 520 

Ente proprietario terreno/immobile: Privato - Sig. Tonozzi Umberto 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in 

sostituzione dei box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Montecreto 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 75.967 

% popolazione progetto 15,18 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 40,54 % 

% RD 2026 70,71 % 

delta % RD 30,16 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2025 

 
QUADRO ECONOMICO 



 

 

Imponibile 125.000,00 € 

Imponibile ammissibile 105.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 20.000,00 € 

Iva 11.100,00 € 

Importo con Iva 136.100,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_MONTESE_Cod.Interno Progetto_CDR33 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Montese 

Indirizzo:Via Pilone 

Sezione: / / Foglio: 46/ Particella Mappale: 748 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Montese 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 78.261 

% popolazione progetto 15,64 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 41,50 % 

% RD 2026 71,31 % 

delta % RD 29,81 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 



 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 550.000,00 € 

Imponibile ammissibile 462.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 88.000,00 € 

Iva 48.840,00 € 

Importo con Iva 598.840,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_PALAGANO_Cod.Interno Progetto_CDR34 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Palagano 

Indirizzo:Via Panoramica ( Loc. Susano ) 

Sezione: / / Foglio: 25/ Particella Mappale: 223 

Ente proprietario terreno/immobile: Privato - Sig. Pagliai Emilio 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Palagano 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 77.126 

% popolazione progetto 15,41 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 38,59 % 

% RD 2026 70,17 % 

delta % RD 31,57 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 550.000,00 € 

Imponibile ammissibile 462.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 88.000,00 € 

Iva 48.840,00 € 

Importo con Iva 598.840,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_PIEVEPELAGO_Cod.Interno 

Progetto_CDR35 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Pievepelago 

Indirizzo:Via degli Impianti sportivi 

Sezione: / / Foglio: 23/ Particella Mappale: 476 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, intervento di adeguamento del box guardiola, con strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in 

sostituzione dei box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Pievepelago 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in caso di 

appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei 

casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 77.238 

% popolazione progetto 15,44 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 40,21 % 

% RD 2026 71,24 % 

delta % RD 31,03 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

    Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate 

in cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto 

delle raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale 

interattivo e informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 105.000,00 € 

Imponibile ammissibile 88.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 16.800,00 € 

Iva 9.324,00 € 

Importo con Iva 114.324,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_POLIGANO__Cod.Interno Progetto_CDR36 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Polinago 

Indirizzo:Via dell'Artigianato 

Sezione: / / Foglio: 45/ Particella Mappale: 410,375 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Polinago 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 76.633 

% popolazione progetto 15,32 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 43,21 % 

% RD 2026 70,43 % 

delta % RD 27,22 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 250.000,00 € 

Imponibile ammissibile 210.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 40.000,00 € 

Iva 22.200,00 € 

Importo con Iva 272.200,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_PRIGNANO SULLA 

SECCHIA_Cod.Interno Progetto_CDR37 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Prignano Sulla Secchia 

Indirizzo:Via Val Rossenna (Loc. Volta di Saltino) 

Sezione: / / Foglio: 65/ Particella Mappale: 329 

Ente proprietario terreno/immobile: Privato - CALCESTRUZZI SPA 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuovi cancelli di accesso al Centro di Raccolta, 

installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box metallici prefabbricati 

attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Prignano Sulla Secchia 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 78.806 

% popolazione progetto 15,75 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 62,10 % 

% RD 2026 71,13 % 

delta % RD 9,03 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 



 

 

Imponibile 135.000,00 € 

Imponibile ammissibile 113.400,00 € 

Imponibile non ammissibile 21.600,00 € 

Iva 11.988,00 € 

Importo con Iva 146.988,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SASUOLO_Cod.Interno 

Progetto_CDR38 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Sassuolo 

Indirizzo:Via Madre Teresa 1 

Sezione: / / Foglio: 18/ Particella Mappale: 384 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che 

dovranno essere rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza 

in riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Sassuolo 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di appalto integrato 

complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di conferenza dei servizi o, in 

alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 115.775 

% popolazione progetto 23,14 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 67,24 % 

% RD 2026 82,46 % 

delta % RD 15,22 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 330.000,00 € 

Imponibile ammissibile 277.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 52.800,00 € 

Iva 29.304,00 € 

Importo con Iva 359.304,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SAVIGNANO SUL 

PANARO_Cod.Interno Progetto_CDR39 

Tipologia di Proposta: Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Savignano sul Panaro 

Indirizzo:Via S. Anna 

Sezione: / / Foglio: 10/ Particella Mappale: 153 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..; 

- interventi di miglioria costituiti da nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri perimetrali in 

cemento armato prefabbricato, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Savignano sul Panaro 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 84.342 

% popolazione progetto 16,86 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 62,28 % 

% RD 2026 84,24 % 

delta % RD 21,96 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2025 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 170.000,00 € 

Imponibile ammissibile 142.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 27.200,00 € 

Iva 15.096,00 € 

Importo con Iva 185.096,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SERRAMAZZONI_Cod.Interno 

Progetto_CDR40 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Serramazzoni 

Indirizzo:Via Faeto, 2568 

Sezione: / / Foglio: 51/ Particella Mappale: 628 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..,; 

- interventi di miglioria costituiti da nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri perimetrali in 

cemento armato prefabbricato, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Serramazzoni 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in caso di 

appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei 

casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 83.457 

% popolazione progetto 16,68 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 53,83 % 

% RD 2026 71,52 % 

delta % RD 17,69 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Implementazione di strumenti informatici recenti per la pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in 

cloud, per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti, distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SESTOLA_Cod.Interno 

Progetto_CDR41 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Sestola 

Indirizzo:Via Statale per Roncoscaglia 6 (Loc. Peschiera) 

Sezione: / / Foglio: 32/ Particella Mappale: 550 

Ente proprietario terreno/immobile: HERA SPA 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che 

dovranno essere rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza 

in riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..,; 

- interventi di miglioria costituiti da nuovi box di stoccaggio a terra dei rifiuti con muri perimetrali in 

cemento armato prefabbricato, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei 

box metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Sestola 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 77.488 

% popolazione progetto 15,49 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 40,66 % 

% RD 2026 70,83 % 

delta % RD 30,16 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 



 

Imponibile 120.000,00 € 

Imponibile ammissibile 100.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 19.200,00 € 

Iva 10.656,00 € 

Importo con Iva 130.656,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_VIGNOLA_Cod.Interno 

Progetto_CDR42 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Vignola 

Indirizzo:Via Barella 

Sezione: / / Foglio: 5/ Particella Mappale: 428 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che 

dovranno essere rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza 

in riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto 

dell’esistente impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Vignola 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in caso di 

appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi, o in alternativa, nei 

casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 100.779 

% popolazione progetto 20,14 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 85,13 % 

% RD 2026 85,00 % 

delta % RD -0,13 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2022 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 216.000,00 € 

Imponibile ammissibile 181.440,00 € 

Imponibile non ammissibile 34.560,00 € 

Iva 19.180,80 € 

Importo con Iva 235.180,80 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_ZOCCA_Cod.Interno Progetto_CDR43 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Zocca 

Indirizzo:Strada Provinciale 623 

Sezione: / / Foglio: 54/ Particella Mappale: 234,172 

Ente proprietario terreno/immobile: Privato - Calcestruzzi Zocca di Manni Celso 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Zocca 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 500.353 

Popolazione Servita dal progetto 79.620 

% popolazione progetto 15,91 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 55,25 % 

% RD 2026 73,27 % 

delta % RD 18,02 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 650.000,00 € 

Imponibile ammissibile 546.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 104.000,00 € 

Iva 57.720,00 € 

Importo con Iva 707.720,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_ALFONSINE_Cod.Interno 

Progetto_CDR44 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Alfonsine 

Indirizzo:Via Del Carpentiere 

Sezione: Alfonsine / Foglio: 98/ Particella Mappale: 678 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Alfonsine 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 101.587 

% popolazione progetto 16,94 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 64,09 % 

% RD 2026 79,00 % 

delta % RD 14,91 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 290.000,00 € 

Imponibile ammissibile 243.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 46.400,00 € 

Iva 25.752,00 € 

Importo con Iva 315.752,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_BAGNACAVALLO_Cod.Interno 

Progetto_CDR45 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Bagnacavallo 

Indirizzo:Via Cogollo 

Sezione: Bagnacavallo / Foglio: 62/ Particella Mappale: 169 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/TE.AM 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Bagnacavallo 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 106.363 

% popolazione progetto 17,73 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 66,18 % 

% RD 2026 80,47 % 

delta % RD 14,29 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 340.000,00 € 

Imponibile ammissibile 285.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 54.400,00 € 

Iva 30.192,00 € 

Importo con Iva 370.192,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_BAGNARA DI 

ROMAGANA_Cod.Interno Progetto_CDR46 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Bagnara di Romagna 

Indirizzo:Via Due Giugno 

Sezione: Bagnara di Romagna / Foglio: 7/ Particella Mappale: 800 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Bagnara di Romagna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 92.375 

% popolazione progetto 15,40 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 55,19 % 

% RD 2026 83,08 % 

delta % RD 27,90 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2025 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 290.000,00 € 

Imponibile ammissibile 243.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 46.400,00 € 

Iva 25.752,00 € 

Importo con Iva 315.752,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_BAGNO DI ROMAGNA_Cod.Interno Progetto_CDR47 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Bagno di Romagna 

Indirizzo:Via Crocesanta 

Sezione: Bagno di Romagna / Foglio: 97/ Particella Mappale: 94-188-96-95 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

ealizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro sarà 

completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato da un 

grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Bagno di Romagna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 95.582 

% popolazione progetto 15,94 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 44,63 % 

% RD 2026 65,00 % 

delta % RD 20,37 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/07/2025 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_BRISIGHELLA_od.Interno 

Progetto_CDR48 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Brisighella 

Indirizzo:Via Lanzoni 

Sezione: Brisighella / Foglio: 60/ Particella Mappale: 363 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Brisighella 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 97.205 

% popolazione progetto 16,21 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 46,43 % 

% RD 2026 72,08 % 

delta % RD 25,65 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 270.000,00 € 

Imponibile ammissibile 226.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 43.200,00 € 

Iva 23.976,00 € 

Importo con Iva 293.976,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CASOLA VALSENIO_Cod.Interno 

Progetto_CDR49 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Casola Valsenio 

Indirizzo:Via I° Maggio 59 

Sezione: Casola Valsenio / Foglio: 7/ Particella Mappale: 242-306 

Ente proprietario terreno/immobile: CON.AMI 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Casola Valsenio 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 92.463 

% popolazione progetto 15,42 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 51,45 % 

% RD 2026 76,79 % 

delta % RD 25,34 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 190.000,00 € 

Imponibile ammissibile 159.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 30.400,00 € 

Iva 16.872,00 € 

Importo con Iva 206.872,00 € 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CASTEL BOLOGNESE_Cod.Interno 

Progetto_CDR50 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castel bolognese 

Indirizzo:Via Canale 466 

Sezione: Castel Bolognese / Foglio: 15/ Particella Mappale: 464 - 539 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune - Privati 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: si 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Castel bolognese 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 99.510 

% popolazione progetto 16,59 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 42,78 % 

% RD 2026 85,46 % 

delta % RD 42,68 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2022 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 200.000,00 € 

Imponibile ammissibile 168.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 32.000,00 € 

Iva 17.760,00 € 

Importo con Iva 217.760,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CASTEL BOLOGNESE_Cod.Interno 

Progetto_CDR51 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Castel bolognese 

Indirizzo:Via Canale 466 

Sezione: Castel Bolognese / Foglio: 16/ Particella Mappale: 552 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Castel bolognese 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 99.510 

% popolazione progetto 16,59 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 42,78 % 

% RD 2026 85,46 % 

delta % RD 42,68 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/09/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 290.000,00 € 

Imponibile ammissibile 243.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 46.400,00 € 

Iva 25.752,00 € 

Importo con Iva 315.752,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CERVIA_Cod.Interno 

Progetto_CDR52 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cervia 

Indirizzo:SS Adriatica 

Sezione: Cervia / Foglio: 12/ Particella Mappale: 118 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cervia 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 118.735 

% popolazione progetto 19,80 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 50,26 % 

% RD 2026 75,04 % 

delta % RD 24,77 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2022 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 380.000,00 € 

Imponibile ammissibile 319.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 60.800,00 € 

Iva 33.744,00 € 

Importo con Iva 413.744,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CERVIA_Cod.Interno 

Progetto_CDR53 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cervia 

Indirizzo:Via Traversa - Loc. Pisignano 

Sezione: Cervia / Foglio: 46/ Particella Mappale: 385 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cervia 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 118.735 

% popolazione progetto 19,80 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 50,26 % 

% RD 2026 75,04 % 

delta % RD 24,77 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2025 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 210.000,00 € 

Imponibile ammissibile 176.400,00 € 

Imponibile non ammissibile 33.600,00 € 

Iva 18.648,00 € 

Importo con Iva 228.648,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CESENA_Cod.Interno 

Progetto_CDR54 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cesena 

Indirizzo:Via Spinelli  

Sezione: Cesena/A / Foglio: 111/ Particella Mappale: 2700 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cesena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 186.481 

% popolazione progetto 31,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 68,52 % 

% RD 2026 75,46 % 

delta % RD 6,94 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

     Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 140.000,00 € 

Imponibile ammissibile 117.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 22.400,00 € 

Iva 12.432,00 € 

Importo con Iva 152.432,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CESENA_Cod.Interno 

Progetto_CDR55 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cesena 

Indirizzo:Via Romea 

Sezione: Cesena/A / Foglio: 122/ Particella Mappale: 1266 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Cesena 50% - Provincia FC 50% 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cesena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 186.481 

% popolazione progetto 31,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 68,52 % 

% RD 2026 75,46 % 

delta % RD 6,94 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 140.000,00 € 

Imponibile ammissibile 117.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 22.400,00 € 

Iva 12.432,00 € 

Importo con Iva 152.432,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CESENA_Cod.Interno 

Progetto_CDR56 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cesena 

Indirizzo:Via Spinelli  

Sezione: Cesena/A / Foglio: 111/ Particella Mappale: 2700 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cesena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 186.481 

% popolazione progetto 31,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 68,52 % 

% RD 2026 75,46 % 

delta % RD 6,94 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 250.000,00 € 

Imponibile ammissibile 210.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 40.000,00 € 

Iva 22.200,00 € 

Importo con Iva 272.200,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CESENA_Cod.Interno 

Progetto_CDR57 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cesena 

Indirizzo:Via Romea 

Sezione: Cesena/A / Foglio: 122/ Particella Mappale: 1266 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Cesena 50% - Provincia FC 50% 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

RA-CE 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cesena 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 186.481 

% popolazione progetto 31,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 68,52 % 

% RD 2026 75,46 % 

delta % RD 6,94 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 250.000,00 € 

Imponibile ammissibile 210.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 40.000,00 € 

Iva 22.200,00 € 

Importo con Iva 272.200,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CESENATICO_Cod.Interno 

Progetto_CDR58 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cesenatico 

Indirizzo:Via Mesolino 

Sezione: Cesenatico / Foglio: 2/ Particella Mappale: 2212 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 115.953 

% popolazione progetto 19,33 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 50,18 % 

% RD 2026 70,00 % 

delta % RD 19,82 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 200.000,00 € 

Imponibile ammissibile 168.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 32.000,00 € 

Iva 17.760,00 € 

Importo con Iva 217.760,00 € 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CESENATICO_Cod.Interno 

Progetto_CDR59 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cesenatico 

Indirizzo:Via Mesolino 

Sezione: Cesenatico / Foglio: 2/ Particella Mappale: 2212 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cesenatico 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 115.953 

% popolazione progetto 19,33 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 50,18 % 

% RD 2026 70,00 % 

delta % RD 19,82 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 170.000,00 € 

Imponibile ammissibile 142.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 27.200,00 € 

Iva 15.096,00 € 

Importo con Iva 185.096,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CONSELICE_Cod.Interno 

Progetto_CDR60 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Conselice 

Indirizzo:Via Amendola 

Sezione: Conselice / Foglio: 49/ Particella Mappale: 643 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/TE.AM 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Conselice 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 99.515 

% popolazione progetto 16,59 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 63,80 % 

% RD 2026 83,31 % 

delta % RD 19,51 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/09/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 280.000,00 € 

Imponibile ammissibile 235.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 44.800,00 € 

Iva 24.864,00 € 

Importo con Iva 304.864,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CONSELICE_Cod.Interno 

Progetto_CDR61 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Conselice 

Indirizzo:Via Provinciale Bastia 359 - Loc. Lavezzola 

Sezione: Conselice / Foglio: 5/ Particella Mappale: 641 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Conselice 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 99.515 

% popolazione progetto 16,59 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 63,80 % 

% RD 2026 83,31 % 

delta % RD 19,51 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2025 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 320.000,00 € 

Imponibile ammissibile 268.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 51.200,00 € 

Iva 28.416,00 € 

Importo con Iva 348.416,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_COTIGNOLA_Cod.Interno 

Progetto_CDR62 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cotignola 

Indirizzo:Via Peschiera 

Sezione: Cotignola / Foglio: 23/ Particella Mappale: 271 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 97.290 

% popolazione progetto 16,22 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,59 % 

% RD 2026 80,92 % 

delta % RD 19,33 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_FAENZA_Cod.Interno 

Progetto_CDR63 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Faenza 

Indirizzo:Via Righi 6 

Sezione: Faenza / Foglio: 115/ Particella Mappale: 22 sub. 6 

Ente proprietario terreno/immobile: CON.AMI 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Faenza 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 149.024 

% popolazione progetto 24,85 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 56,92 % 

% RD 2026 80,05 % 

delta % RD 23,13 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2022 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 440.000,00 € 

Imponibile ammissibile 369.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 70.400,00 € 

Iva 39.072,00 € 

Importo con Iva 479.072,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_FUSIGNANO_Cod.Interno 

Progetto_CDR64 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Fusignano 

Indirizzo:Via Romana 

Sezione: Fusignano / Foglio: 26/ Particella Mappale: 455 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/TE.AM 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Fusignano 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 98.043 

% popolazione progetto 16,35 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 67,42 % 

% RD 2026 82,58 % 

delta % RD 15,16 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/09/2023 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 340.000,00 € 

Imponibile ammissibile 285.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 54.400,00 € 

Iva 30.192,00 € 

Importo con Iva 370.192,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_GAMBETTOLA_Cod.Interno 

Progetto_CDR65 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Gambettola 

Indirizzo:Via Malbona 

Sezione: Gambettola / Foglio: 6/ Particella Mappale: 631 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Gambettola 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 100.622 

% popolazione progetto 16,78 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 57,01 % 

% RD 2026 79,00 % 

delta % RD 21,99 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_LONGIANO_Cod.Interno 

Progetto_CDR66 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Longiano 

Indirizzo:Via Badia 

Sezione: Longiano / Foglio: 6/ Particella Mappale: 459 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Longiano 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 97.180 

% popolazione progetto 16,20 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 54,14 % 

% RD 2026 79,00 % 

delta % RD 24,86 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 



 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 180.000,00 € 

Imponibile ammissibile 151.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 28.800,00 € 

Iva 15.984,00 € 

Importo con Iva 195.984,00 € 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 
 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_LUGO_Cod.Interno Progetto_CDR67 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Lugo 

Indirizzo:Via Canaletta 1 

Sezione: Lugo / Foglio: 106/ Particella Mappale: 1114 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/TE.AM 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Lugo 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 121.895 

% popolazione progetto 20,32 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 62,94 % 

% RD 2026 80,67 % 

delta % RD 17,73 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2022 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 330.000,00 € 

Imponibile ammissibile 277.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 52.800,00 € 

Iva 29.304,00 € 

Importo con Iva 359.304,00 € 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_MASSA LOMBARDA_Cod.Interno 

Progetto_CDR68 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Massa lombarda 

Indirizzo:Via Rabin 

Sezione: Massa Lombarda / Foglio: 31/ Particella Mappale: 827 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

RA-CE 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Massa lombarda 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 100.462 

% popolazione progetto 16,75 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 71,06 % 

% RD 2026 87,47 % 

delta % RD 16,42 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2022 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 370.000,00 € 

Imponibile ammissibile 310.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 59.200,00 € 

Iva 32.856,00 € 

Importo con Iva 402.856,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_MERCATO SARACENO_Cod.Interno 

Progetto_CDR69 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Mercato Saraceno 

Indirizzo:Via Giardino 

Sezione: Mercato Saraceno / Foglio: 72/ Particella Mappale: 722 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Mercato Saraceno 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 96.782 

% popolazione progetto 16,14 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 49,68 % 

% RD 2026 65,00 % 

delta % RD 15,32 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 180.000,00 € 

Imponibile ammissibile 151.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 28.800,00 € 

Iva 15.984,00 € 

Importo con Iva 195.984,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno Progetto_CDR70 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:via Secondo Bini 

Sezione: Ravenna/A (RAVENNA) / Foglio: 70/ Particella Mappale: 22, 269, 557, 558, 559 , 560 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune / Time Srl  

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2026 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR71 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via Canale Pergami - Loc. Lido di Classe 

Sezione: Ravenna/C (SAVIO) / Foglio: 47/ Particella Mappale: 236 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

RA-CE 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 280.000,00 € 

Imponibile ammissibile 235.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 44.800,00 € 

Iva 24.864,00 € 

Importo con Iva 304.864,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR72 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via Albe Steiner 

Sezione: Ravenna/A (RAVENNA) / Foglio: 9/ Particella Mappale: 154 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 310.000,00 € 

Imponibile ammissibile 260.400,00 € 

Imponibile non ammissibile 49.600,00 € 

Iva 27.528,00 € 

Importo con Iva 337.528,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR73 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via Don Carlo Sala 

Sezione: Ravenna/A (RAVENNA) / Foglio: 105/ Particella Mappale: 1300 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 



 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 290.000,00 € 

Imponibile ammissibile 243.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 46.400,00 € 

Iva 25.752,00 € 

Importo con Iva 315.752,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR74 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via dei Salici - Loc. Marina Romea 

Sezione: Ravenna/B (SAVIO) / Foglio: 80/ Particella Mappale: 1837 sub. 2 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 170.000,00 € 

Imponibile ammissibile 142.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 27.200,00 € 

Iva 15.096,00 € 

Importo con Iva 185.096,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR75 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via dei Mille - Loc. Marina di Ravenna  

Sezione: Ravenna/A (RAVENNA) / Foglio: 4/ Particella Mappale: 1525 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 200.000,00 € 

Imponibile ammissibile 168.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 32.000,00 € 

Iva 17.760,00 € 

Importo con Iva 217.760,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR76 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via Bonifica - Loc. Lido Adriano 

Sezione: Ravenna/A (RAVENNA) / Foglio: 113/ Particella Mappale: 1344 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 180.000,00 € 

Imponibile ammissibile 151.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 28.800,00 € 

Iva 15.984,00 € 

Importo con Iva 195.984,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR77 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via Campo Sportivo - Loc. Mezzano 

Sezione: Ravenna/B (SAVIO) / Foglio: 122/ Particella Mappale: 321 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2025 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 400.000,00 € 

Imponibile ammissibile 336.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 64.000,00 € 

Iva 35.520,00 € 

Importo con Iva 435.520,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR78 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via dello Stagnino - Loc. Roncalceci 

Sezione: Ravenna/A (RAVENNA) / Foglio: 241/ Particella Mappale: 244 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2025 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 350.000,00 € 

Imponibile ammissibile 294.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 56.000,00 € 

Iva 31.080,00 € 

Importo con Iva 381.080,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RAVENNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR79 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Ravenna 

Indirizzo:Via del Lavoro - Loc. S.Alberto 

Sezione: Ravenna/B (SAVIO) / Foglio: 49/ Particella Mappale: 167 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Ravenna 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 246.424 

% popolazione progetto 41,09 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 61,07 % 

% RD 2026 75,08 % 

delta % RD 14,01 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2025 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 350.000,00 € 

Imponibile ammissibile 294.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 56.000,00 € 

Iva 31.080,00 € 

Importo con Iva 381.080,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RIOLO TERME_Cod.Interno 

Progetto_CDR80 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Riolo Terme 

Indirizzo:Via Ripa 61 

Sezione: Riolo Terme / Foglio: 25/ Particella Mappale: 1455 

Ente proprietario terreno/immobile: CON.AMI 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Riolo Terme 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 95.660 

% popolazione progetto 15,95 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 60,30 % 

% RD 2026 88,30 % 

delta % RD 28,00 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/09/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 210.000,00 € 

Imponibile ammissibile 176.400,00 € 

Imponibile non ammissibile 33.600,00 € 

Iva 18.648,00 € 

Importo con Iva 228.648,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RUSSI_Cod.Interno Progetto_CDR81 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Russi 

Indirizzo:Via Fiumazzo 

Sezione: Russi / Foglio: 10/ Particella Mappale: 437 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune/Ravenna Holding 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 
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Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Russi 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 102.097 

% popolazione progetto 17,02 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 62,44 % 

% RD 2026 82,05 % 

delta % RD 19,61 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 



 

data completamento prevista per intervento 01/03/2025 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 390.000,00 € 

Imponibile ammissibile 327.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 62.400,00 € 

Iva 34.632,00 € 

Importo con Iva 424.632,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

 

 



 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_SAN MAURO PASCOLI_Cod.Interno Progetto_CDR82 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: San Mauro Pascoli 

Indirizzo:Via S.Crispino 

Sezione: San Mauro Pascoli / Foglio: 7/ Particella Mappale: 1052, 1055, 1056 e 1057  

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  
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Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

San Mauro Pascoli 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 102.145 

% popolazione progetto 17,03 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 54,94 % 

% RD 2026 70,00 % 

delta % RD 15,06 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/10/2026 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_SANTA SOFIA_Cod.Interno Progetto_CDR83 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Santa Sofia 

Indirizzo:nd - via Nicolò Gentili 

Sezione: Santa Sofia/B / Foglio: 18/ Particella Mappale: 563 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Santa Sofia 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 94.014 

% popolazione progetto 15,68 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 51,74 % 

% RD 2026 65,00 % 

delta % RD 13,26 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    



 

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/10/2026 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.000.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 160.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.088.800,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 



 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SANT’AGATA SUL 

SANTERNO_Cod.Interno Progetto_CDR84 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Sant'Agata sul Santerno 

Indirizzo: Via Marcora 

Sezione: Sant'Agata sul Santerno / Foglio: 5/ Particella Mappale: 434 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Sant'Agata sul Santerno 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 92.859 

% popolazione progetto 15,48 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 62,40 % 

% RD 2026 87,06 % 

delta % RD 24,66 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 130.000,00 € 

Imponibile ammissibile 109.200,00 € 

Imponibile non ammissibile 20.800,00 € 

Iva 11.544,00 € 

Importo con Iva 141.544,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SARSINA_Cod.Interno 

Progetto_CDR85 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Sarsina 

Indirizzo:Loc. Saligata 

Sezione: Sarsina / Foglio: 38/ Particella Mappale: 1711 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Sarsina 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 93.262 

% popolazione progetto 15,55 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 24,25 % 

% RD 2026 65,00 % 

delta % RD 40,75 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 120.000,00 € 

Imponibile ammissibile 100.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 19.200,00 € 

Iva 10.656,00 € 

Importo con Iva 130.656,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SAVIGNANO SUL 

RUBICONE_Cod.Interno Progetto_CDR86 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Savignano sul Rubicone 

Indirizzo:Via Moroni  

Sezione: Savignano sul Rubicone / Foglio: 15/ Particella Mappale: 2456 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Savignano sul Rubicone 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 107.819 

% popolazione progetto 17,98 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 56,01 % 

% RD 2026 70,00 % 

delta % RD 13,99 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 150.000,00 € 

Imponibile ammissibile 126.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 24.000,00 € 

Iva 13.320,00 € 

Importo con Iva 163.320,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SAVIGNANO SUL 

RUBICONE_Cod.Interno Progetto_CDR87 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Savignano sul Rubicone 

Indirizzo: Via Rossellini  

Sezione: Savignano sul Rubicone / Foglio: 2/ Particella Mappale: 432 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Savignano sul Rubicone 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 107.819 

% popolazione progetto 17,98 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 56,01 % 

% RD 2026 70,00 % 

delta % RD 13,99 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/06/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 170.000,00 € 

Imponibile ammissibile 142.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 27.200,00 € 

Iva 15.096,00 € 

Importo con Iva 185.096,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_SOLAROLO_Cod.Interno 

Progetto_CDR88 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Solarolo 

Indirizzo:Via Roma 

Sezione: Solarolo / Foglio: 18/ Particella Mappale: 908 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per 

il successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere 

rispondenti alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in 

riferimento al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente 

impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Solarolo 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743 

Popolazione Servita dal progetto 94.434 

% popolazione progetto 15,75 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 44,78 % 

% RD 2026 87,21 % 

delta % RD 42,43 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 



 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/09/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 170.000,00 € 

Imponibile ammissibile 142.800,00 € 

Imponibile non ammissibile 27.200,00 € 

Iva 15.096,00 € 

Importo con Iva 185.096,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

 

 



 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_BELLARIA IGEA MARINA_Cod.Interno Progetto_CDR89 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Bellaria-Igea Marina 

Indirizzo:Via Fornace, 14 

Sezione:  / Foglio: 10/ Particella Mappale: 102 

Ente proprietario terreno/immobile: Hera S.p.A. 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta automatizzato che garantirà un migliore servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati in area adiacente all’esistente Centro di raccolta. 

La nuova area self-service, essendo in sostanza, un mini Centro di raccolta automatizzata disponibile all’utenza 

24 ore su 24 e con autonomo funzionamento nelle ore di chiusura tradizionale Cdr adiacente, sarà costituito 

unicamente da contenitori destinati a ricevere rifiuti prevalentemente non pericolosi 

 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 

Popolazione Servita dal progetto 67.598 

% popolazione progetto 21,06 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 66,74 % 

% RD 2026 70,97 % 

delta % RD 4,23 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Installazione di totem multimediale interattivo e informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta.   

Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...).  
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2025 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 350.000,00 € 

Imponibile ammissibile 294.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 56.000,00 € 

Iva 31.080,00 € 

Importo con Iva 381.080,00 € 

 



 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 

 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Box per Centro di Riuso_BELLARIA-IGEA MARINA_Cod.Interno Progetto_CDR90 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Bellaria-Igea Marina 

Indirizzo:Via Fornace, 14 

Sezione:  / Foglio: 10/ Particella Mappale: 102 

Ente proprietario terreno/immobile: Hera S.p.A. 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta 

intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione. 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro per il riuso collegato al Centro di Raccolta esistente, che garantirà un migliore 

servizio di raccolta differenziata, in quanto i materiali ancora utilizzabili/funzionanti verranno individuati e 

reindirizzati al successivo riutilizzo, evitando di essere introdotti nel ciclo dei rifiuti. 

Il centro sarà dotato di un box appositamente allestito per lo svolgimento di questo servizio e sarà 

completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m. 

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Bellaria-Igea Marina 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 

Popolazione Servita dal progetto 67.598 

% popolazione progetto 21,06 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 66,74 % 

% RD 2026 70,97 % 

delta % RD 4,23 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Installazione di totem multimediale interattivo e informativo a disposizione delle utenze. 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 100.000,00 € 

Imponibile ammissibile 84.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 16.000,00 € 

Iva 8.880,00 € 

Importo con Iva 108.880,00 € 

 



 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 

 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Nuovo Centro di Raccolta_CATTOLICA_Cod.Interno Progetto_CDR91 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cattolica 

Indirizzo:Via Bizet, sn 

Sezione:  / Foglio: 6 

 

 

7/ Particella Mappale: 2242 

2297 

1903 

1904 

1914 

1974 

1977 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Cattolica 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

 

Realizzazione di un Centro di Raccolta che garantirà un migliore servizio di raccolta differenziata. Il Centro 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

sarà completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m costituita da un muretto di 50 cm sovrastato 

da un grigliato di tipo “Orsogrill” di altezza pari a 150 cm.  

In alcuni tratti della recinzione e sarà dotato di un cancello di ingresso che verrà tenuto aperto durante gli orari 

di apertura del centro. Il cancello sarà scorrevole manualmente e ad una distanza di 10 m da esso saranno 

posizionate 2 sbarre, una in ingresso e una in uscita, in modo tale da consentire a chi conferisce i rifiuti di non 

stazionare lungo la strada antistante il centro. Le due sbarre potranno essere azionate dall’operatore che sarà 

presente negli orari di apertura o tramite un pulsante sito all’interno del fabbricato ufficio/spogliatoio, o 

mediante un telecomando.  

All’interno del Centro saranno presenti:  

- Un fabbricato in muratura con ufficio, spogliatoio e WC dimensionato per un operatore.  

- Una pesa a ponte che verrà utilizzata sia dai mezzi in ingresso che da quelli in uscita.  

- Una tettoia metallica di conferimento dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Tale tettoia avrà la parte riservata ai RAEE aperta e il locale riservato ai RUP 

chiuso sui 4 lati con pannelli in lamiera grecata.  

- Un deposito a terra per sfalci e potature e uno per gli inerti delimitati da new jersey in cls  

- Cassoni scarrabili per il contenimento dei rifiuti quali: pneumatici, vetro, ingombranti, legno, ferro  

- Compattatori per plastica e carta  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

Cattolica 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 

Popolazione Servita dal progetto 64.863 

% popolazione progetto 20,21 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 78,69 % 

% RD 2026 79,71 % 



 

delta % RD 1,03 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.742.000,00 € 

Imponibile ammissibile 840.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 902.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.830.800,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 



 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Ravamping Centro di Raccolta_RIMINI_Cod.Interno Progetto_CDR92 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Rimini 

Indirizzo:Via Celli 

Sezione:  / Foglio: 46/ Particella Mappale: 624 

 

1760 

Ente proprietario terreno/immobile: Amir S.p.A. Costa 14 S.r.l. 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per il 

successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti ed installazione di illuminazione di 

emergenza; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. Realizzazione di nuova strada e di annessa rotonda 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

finalizzata al miglioramento della viabilità di accesso al Centro di Raccolta esistente, che garantirà una migliore 

fruizione in termini di sicurezza e di capacità ricettiva del Centro di raccolta differenziata. 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 

Popolazione Servita dal progetto 150.240 

% popolazione progetto 61,81 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 68,81 % 

% RD 2026 72,05 % 

delta % RD 3,24 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta.  

Installazione di illuminazione a led. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 



 

Imponibile 1.685.000,00 € 

Imponibile ammissibile 1.000.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 845.000,00 € 

Iva 88.800,00 € 

Importo con Iva 1.773.800,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

 

 



 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_RIMINI_Cod.Interno Progetto_CDR94 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Rimini 

Indirizzo:Via Macanno 

Sezione:  / Foglio: 109/ Particella Mappale: 890 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Rimini 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 
d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili 

con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Adeguamento e revamping Centro di Raccolta per garantire un migliore servizio di raccolta differenziata. 

Elenco Interventi: 

- interventi relativi ad adeguamenti normativi, es sostituzione dei box guardiola, con altrettante strutture 

dotate di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa e relazione di calcolo strutturale, necessaria per il 

successivo collaudo statico, messa a norma dei corpi luce di piazzale esistenti che dovranno essere rispondenti 

alla Legge regionale Emilia-Romagna n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento 

luminoso e risparmio energetico” ed installazione di illuminazione di emergenza in riferimento al D. Lgs n. 81 

del 09/04/2008 e s.m.i.., installazione gruppi di pompaggio a supporto dell’esistente impianto antincendio; 

- interventi di miglioria costituiti da installazione di nuove pese di grosse e piccole dimensioni, con relativi 

sistemi di pesatura, installazione di nuove tettoie per ospitare rifiuti RAEE e RUP in sostituzione dei box 

metallici prefabbricati attualmente utilizzati in diversi C.d.R. 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

- interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione e/o rifacimento del tappeto d’usura/binder di 

asfalto.  

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 

Popolazione Servita dal progetto 198.380 

% popolazione progetto 61,81 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 68,81 % 

% RD 2026 72,05 % 

delta % RD 3,24 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di nuove pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, 

per la registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle 

raccolte territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 



 

 

Imponibile 250.000,00 € 

Imponibile ammissibile 210.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 40.000,00 € 

Iva 22.200,00 € 

Importo con Iva 272.200,00 € 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 

 

 



 

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Box per Centro di Riuso_SANTARCANGELO DI ROMAGNA_Cod.Interno 

Progetto_CDR95 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Santarcangelo di Romagna 

Indirizzo:Via Scalone 

Sezione:  / Foglio: 30/ Particella Mappale: 1433 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune di  

Santarcangelo 

di Romagna 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta 

intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro per il riuso collegato al Centro di Raccolta esistente, che garantirà un migliore 

servizio di raccolta differenziata, in quanto i materiali ancora utilizzabili/funzionanti verranno individuati e 

reindirizzati al successivo riutilizzo, evitando di essere introdotti nel ciclo dei rifiuti. 

Il centro sarà dotato di un box appositamente allestito per lo svolgimento di questo servizio e sarà 

completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m. 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 

Popolazione Servita dal progetto 70.428 

% popolazione progetto 21,94 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 70,21 % 

% RD 2026 70,34 % 

delta % RD 0,13 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

  Installazione di pese e recenti strumenti di pesatura interconnessi con Banche Dati centralizzate in cloud, per la 

registrazione puntuale in tempo reale dei conferimenti,  distribuzione di materiali a supporto delle raccolte 

territoriali ( ad es. tessere, compostiere, sacchi etc...). Installazione di totem multimediale interattivo e 

informativo a disposizione delle utenze nel Centro di Raccolta. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 40.000,00 € 

Imponibile ammissibile 33.600,00 € 

Imponibile non ammissibile 6.400,00 € 

Iva 3.552,00 € 

Importo con Iva 43.552,00 € 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

 

 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Box per Centro di Riuso_ZOLA PREDOSA_Cod.Interno Progetto_CDR95 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Zola Predosa 

Indirizzo:Via Roma 65 

Sezione:  / Foglio: 20/ Particella Mappale: 4533 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Zola Predosa 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta 

intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro per il riuso collegato al Centro di Raccolta esistente, che garantirà un migliore 

servizio di raccolta differenziata, in quanto i materiali ancora utilizzabili/funzionanti verranno individuati e 

reindirizzati al successivo riutilizzo, evitando di essere introdotti nel ciclo dei rifiuti. 

Il centro sarà dotato di un box appositamente allestito per lo svolgimento di questo servizio e sarà 

completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m. 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.48 

Popolazione Servita dal progetto 159.154 

% popolazione progetto 17,44 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 73,70 % 

% RD 2026 82,60 % 

delta % RD 8,9 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Installazione di un monoblocco per il riuso/riutilizzo di beni recuperabili conferiti dai cittadini. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 3103/2024 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 50.000,00 € 

Imponibile ammissibile 42.000.00 € 

Imponibile non ammissibile 8.000,00 € 

Iva 4.440,00 € 

Importo con Iva 54.440,00 € 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 



 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Box per Centro di Riuso_pieve di cento_Cod.Interno Progetto_CDR97 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Pieve di Cento 

Indirizzo:Via Zallone 32 

Sezione: / / Foglio: 23/ Particella Mappale: 321 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta 

intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Realizzazione di un Centro per il riuso collegato al Centro di Raccolta esistente, che garantirà un migliore 

servizio di raccolta differenziata, in quanto i materiali ancora utilizzabili/funzionanti verranno individuati e 

reindirizzati al successivo riutilizzo, evitando di essere introdotti nel ciclo dei rifiuti. 

Il centro sarà dotato di un box appositamente allestito per lo svolgimento di questo servizio e sarà 

completamente recintato con recinzione di altezza pari a 2 m. 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 

 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

 



 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche; 

 
POPOLAZIONE 

Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 912.438 

Popolazione Servita dal progetto 143.420 

% popolazione progetto 15,72 % 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 

 

% RD 2019 75,60 % 

% RD 2026 81,00 % 

delta % RD 5,4 % 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Installazione di un monoblocco per il riuso/riutilizzo di beni recuperabili conferiti dai cittadini. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 01/03/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 50.000,00 € 

Imponibile ammissibile 42.000.00 € 

Imponibile non ammissibile 8.000,00 € 

Iva 4.440,00 € 

Importo con Iva 54.440,00 € 

 

 

 

 

 



 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE
DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: EGATO OPERATIVO

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR

PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

Titolo della proposta: Isole Ecologica Interrate dotate di attrezzatura informatizzata per il telecontrollo del
corretto funzionamento e dei conferimenti _Cod.Interno Progetto_IEFT1

Tipologia di Proposta: Intervento

Attività oggetto della proposta:

a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta
attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del
conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di
superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
Volumetria non applicabile

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

RA-CE
2 "Isole Ecologiche Fuori Terra" dotate di 7 cassoni compattanti informatizzati per il telecontrollo del corretto
funzionamento e dei conferimenti. Strumentazione meccatronica intelligente per favorire la raccolta
differenziata anche di grandi produzioni (senza necessità di svuotamenti frequenti) e con sistema di
telecontrollo dei conferimenti e della funzionalità delle attrezzature.
Il sistema di apertura/chiusura è azionato con comando automatico dall’utente, previa identificazione, e non
richiede il contatto con parti mobili imbrattate, garantendo igiene ed accessibilità per tutti gli utenti. Dispositivi
anticesoiamento ed avvisatori acustici tutelano la sicurezza utenti in fase di chiusura.
Il modulo di conferimento informatizzato consente l’identificazione degli utenti tramite tessera/badge univoche
e l’associazione dei conferimenti con controllo volumetrico per il rifiuto indifferenziato.
La soluzione risponde alle esigenze di conferimento rifiuti delle utenze stagionali/turistiche in zone di pregio,
dove preservare le potenzialità archeologiche può escludere l’installazione di isole interrate.

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale
Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la
componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al
netto dei contributi a fondo perduto concessi.



Ravenna_

POPOLAZIONE
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 599.743
Popolazione Servita dal progetto 156.463
% popolazione progetto 26,09 %

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]:

% RD 2019 61,07 %
% RD 2026 75,08 %
delta % RD 14,01 %

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Compattatore scarrabile con modulo di conferimento informatizzato costituito da una cassa a tenuta per rifiuti
con sistema di compattazione oleodinamico monopala ed ingombro pari ad uno stallo per auto.

Il manufatto è dotato di sistema di videosorveglianza della struttura e dell’area circostante con telecamere e
modulo di registrazione integrato, con possibilità di visione delle immagini e configurazione da remoto delle
telecamere.

Il manufatto è dotato di impianto fotovoltaico composto da pannelli solari batterie, inverter e centralina per
garantirne l’autonomia energetica delle rete.

Il manufatto è dotato di dispositivi per la trasmissione dati sui conferimenti, diagnostici ed allarmistici da e verso
un sistema centrale e di un sistema di allarmistica interna che segnala in “tempo reale” i malfunzionamenti al
gestore, consentendo tempestiva manutenzione.

Cronoprogramma delle attività

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022

data completamento prevista per intervento 31/12/2023

QUADRO ECONOMICO

Quantità 2

Imponibile 400.000,00 €

Imponibile ammissibile 400.000,00 €

Imponibile non ammissibile 0,00 €

Iva 88.000,00 €

Importo con Iva 488.000,00 €



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;



□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta:

üha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la

coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.

Data 25/01/2022



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Evoluzioni del sistema informativo (Sistema Duale) sviluppato ai fini del monitoraggio 

dei servizi ambientali nell'ambito delle Concessioni di Ravenna-Cesena, Modena e Bologna _Cod.Interno 

Progetto_DUALE1 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo 

esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme 

georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di 

materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata; 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

RA-CE-BO-MO 

Esposizione su mappa dell’indicazione del servizio pianificato relativamente alla frequenza prevista da piano di 

lavoro annuale e possibilità di confronto del servizio reso con caratteristiche specifiche rispetto al tipo di attività 

svolta, ovvero raccolta stradale, raccolta PAP e spazzamento.  L’accesso alla mappa potrà avvenire indicando: il 

tipo servizio, il tipo rifiuto, una via di interesse e il periodo di riferimento. La selezione avverrà in modalità 

guidata facilitando la scelta del periodo in funzione di quelle che sono le caratteristiche del servizio/tipo rifiuto 

selezionato, evitando così l’inconsistenza nella vista del dato. 

Relativamente all'esposizione di rilievi fotografici inerenti le aree critiche in cui si rilevano abbandoni abusivi 

cliccando su un TAG presente in mappa, si attiverà un processo di back ground che recupera la foto associata, se 

presente, e la espone insieme alle informazioni relative alla segnalazione, ovvero: Comune, canale di 

provenienza, indirizzo (via) e data. 
 

POPOLAZIONE 
Valore   R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 2.012.524 

Popolazione Servita dal progetto 2.012.524 
% popolazione progetto 100,00 % 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%)  [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 
 

% RD 2019 63,20 % 
% RD 2026 76,70 % 

delta % RD 13,50 % 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Per consentire di rendere esplicito il confronto tra servizio pianificato da piano di lavoro annuale e servizio reso è 

necessario modificare le attuali logiche di esposizione dei dati che sono legate alla gestione operativa del servizio 

lato Concessionario, spostando il focus sul monitoraggio specifico che verrà applicato da ATERSIR. Tali 

modifiche implicano che le fonti dati siano diverse rispetto alle attuali e, quindi, occorrerà implementare 

collegamenti tra sistemi nuovi rispetto a quelli attualmente disponibili con relativa necessità di utilizzare 

componenti aggiuntivi nelle piattaforme di riferimento per il Concessionario. Inoltre la richiesta di visionare 

numerosi rilievi fotografici relativi alle aree critiche richiede di impostare soluzioni di accesso a grandi moli di 

dati in tempi che siano consoni alle necessità dell'ente di controllo e ciò implica la creazione di strutture di 

gestione e manutenzione delle informazioni 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/03/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 460.000,00 € 

Imponibile ammissibile 460.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 0,00 € 

Iva 101.200,00 € 

Importo con Iva 561.200,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta: 

 

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ……………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE DI ECOSTATION (STRUTTURE DI CONFERIMENTO 

DEI RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE UTENTE)  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: 0 /  Foglio: 0 / Particella Mappale: 0 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

×  a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di una struttura informatizzata Miniecostation ed 

Ecostation per 36 Comuni del Bacino Iren di Piacenza. (per un totale di 39 Miniecostation e 5 

Ecostation). 

Miniecostation ed Ecostation sono strutture prefabbricate monoblocco non presidiate di conferimento 

automatizzato dei rifiuti a supporto del sistema di raccolta differenziata, sono accessibili 24h/24 con 

conferimento controllato, previa verifica dell’identificazione dell’utente e dotate di sensore di 

riempimento. Le miniecostation sono strutture atte ad ospitare 3 bocche di conferimento 

(prevalentemente per il rifiuto indifferenziato, frazione organica, carta/cartone) disposte su un unico 

lato. Le Ecostation prevedono invece 6 bocche di conferimento disposte su due lati per le principali 

frazioni di rifiuto. Il posizionamento e la configurazione finale delle strutture saranno definiti di 

concerto con l’Amministrazione Comunale, ponendo particolare attenzione al contesto in cui saranno 

collocate al fine di risultare facilmente accessibili e promuovere il loro utilizzo. Il layout della struttura, 

oltre ad integrarsi con il contesto urbanistico, prevede dei messaggi comunicativi inerenti le tematiche 

ambientali in aggiunta al corretto utilizzo della struttura. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

× Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

276.642/287.152 = 96% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79 – 69,79= 3%   <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 
(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi 
sono le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren 
Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 
componenti hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed 
integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti. 
La componente intelligente delle Ecostation, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti e di 
diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per ricevere e 
trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 
diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN sia con i dispositivi hardware 
in dotazione agli operatori ed installati sui mezzi o nelle Ecostation/CdR. 
La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control 
Room), tramite cui è possibile visualizzare tutti i dati raccolti dal campo (es. dati di conferimento, 
dati di diagnostica), e di un’applicazione client sui dispositivi mobili e fissi (Smartphone, OBC) 
utilizzabile dagli operatori addetti alle attività sul campo ed integrata con i sistemi ERP centrali di 
IREN. 
In particolare, dal punto di vista strutturale-tecnologico, le Ecostation dovranno prevedere: il controllo 
del livello di riempimento di ciascun contenitore interno tramite appositi sensori, un sistema di 
deodorizzazione, pannelli informativi in prossimità di ciascuna bocchetta di conferimento e 
dell’interfaccia utente; dovranno essere completamente autosufficienti dal punto di vista energetico, 
disponendo di un sistema di regolazione di carica che permetta il funzionamento H24/24, dotate di 
un impianto di illuminazione interno ed esterno e predisposte per accogliere un sistema di video 
sorveglianza che consenta l’acquisizione delle immagini sull’area circostante.  

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il quadro economico è indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione al progetto da 

realizzare in quanto gli importi indicati derivano da risultanze di gare d’appalto effettuate nel 2021 

dal Gestore. Le offerte pervenute sono state oggetto di attenta analisi della sostenibilità dell’offerta 



 

dal punto di vista tecnico ed economico. Nel 2021, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa si è pervenuti alla stipula di un Accordo Quadro di durata 3 anni e scadenza 2024: 

tale strumento contrattuale rende coerente e attendibile la voce di costo per tutto l’arco temporale in 

cui sono previste le forniture del progetto. 

La fornitura in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria e 

ordinaria e dei costi operativi relativi all’utilizzo quotidiano della fornitura di entità trascurabile; tali costi 

sono compatibili con la realizzazione del progetto in quanto, come entità, rientrano nel limite di crescita 

delle entrate tariffarie previste da ARERA nella stesura del Piano Economico Finanziario per il Servizio 

di Gestione Rifiuti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore Novembre 2021 2022 

Fornitura  Posizionamento 11 Miniecostation 31/12/2022 2022 

Fornitura  Posizionamento 17 Miniecostation + 5 Ecostation 31/12/2023 2023 

Fornitura  Posizionamento 11 Miniecostation  01/07/2024 2024 

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 5 

Ecostation 

115.000,00 11.500,00 126.500,00 

Fornitura e installazione di 39 

Miniecostation 

643.500,00 64.350,00 707.850,00 

    

Totale € 758.500,00 75.850,00 834.350,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.170,00 

 

1.517,00 16.687,00 

    

    

Totale € 15.170,00 1.517,00 16.687,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 758.500,00 75.850,00 834.350,00 834.350,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.170,00 

 

1.517,00 16.687,00 16.687,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 773.670,00 77.367,00 851.037,00 851.037,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 20
25 

2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Amm
is 
sibil
e 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Imp
on 
ibi
le 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     181.500 208.587,

5 

395.500 417.175 181.500 208.587,5     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     3.792,5 4.171,75 7.585 8.343,5 3.792,5 4.171,75     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     185.292 212.759,

25 

403.085 425.518,5 185.292 212.759,25     

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE DI TOTEM (STRUTTURE PER IDENTIFICAZIONE 

UTENTE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA).  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

 c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di una struttura informatizzata c.d Totem per ciascun 

Centro di Raccolta gestito (per un totale di 52 CdR e dunque 52 Totem).  

Il Totem racchiude i dispositivi hardware ed accessori in un corpo unico in acciaio inox predisposto per 

lo stazionamento all’aperto in area non costantemente presidiata. 

Il Totem sarà posto all’interno della struttura recintata del Centro di Raccolta e deve essere accessibile 

per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuna di esse il relativo conferimento. 

Ciò garantirà, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso 

e in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

Al sistema di contabilizzazione potrà essere affiancato un sistema premiante, ove non ancora previsto, 

che consentirà agli utenti intestatari del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il 

conferimento di determinati rifiuti, ottenendo uno sconto sulla relativa tassa.  

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai 

fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.  

Le funzionalità dei Totem potranno essere implementate permettendo, ad esempio, la consultazione dei 

calendari di raccolta e dei sevizi attivi sul territorio, che saranno costantemente aggiornati tramite 

connessione GPRS con conseguente prevenzione della produzione di rifiuti.  

    

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

×  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79<5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 



 

segnalazione semaforica. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il quadro economico è indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione al progetto da 

realizzare in quanto gli importi indicati derivano da risultanze di gare d’appalto effettuate nel 2021 dal 

Gestore. Le offerte pervenute sono state oggetto di attenta analisi della sostenibilità dell’offerta dal 

punto di vista tecnico ed economico. Nel 2021, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa si è pervenuti alla stipula di un Accordo Quadro di durata 3 anni e scadenza 2024: tale 

strumento contrattuale rende coerente e attendibile la voce di costo per tutto l’arco temporale in cui 

sono previste le forniture del progetto.   

La fornitura in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

e ordinaria e dei costi operativi relativi all’utilizzo quotidiano della fornitura di entità trascurabile; tali 

costi sono compatibili con la realizzazione del progetto in quanto, come entità, rientrano nel limite di 

crescita delle entrate tariffarie previste da ARERA nella stesura del Piano Economico Finanziario per il 

Servizio di Gestione Rifiuti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore Agosto 2021 2021 

Fornitura Posizionamento 13 Totem 31/12/2022 2022 

Fornitura Posizionamento 26 Totem 31/12/2023 2023 

Fornitura Posizionamento 13 Totem 01/07/2024 2024 

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 52 Totem  364.000 36.400 400.400 

    

    

Totale € 364.000 36.400 400.400 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

7.280 728,00 8.008,00 

    

    

Totale € 7.280 728,00 8.008,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 364.000,00 36.400,00 400.400,00 400.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 7.280 728,00 8.008,00 8.008,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 371.280,00 37.128,00 408.408,00 408.408,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     91.000 100.100 182.000 200.200 91.000 100.100     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     1.820 2.002 3.640 4.004 1.820 2.002     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     92.820 102.102 185.640 204.204 92.820 102.102     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola 

d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli 

d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, 

Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, 

Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 

 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA INTERRATA (IMPIANTO 

INTERRATO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE UTENTE) 

Tipologia di Proposta: ×   Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture x x 
Lavori x  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PC         Comune: GOSSOLENGO    
Indirizzo: P.zza Roma Cap: 29020 
Sezione: ………. / Foglio: 8 / Particella Mappale: 0 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Gossolengo 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐x no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

× a) Strutture (cassonetti   stradali   o   su   isole   ecologiche   interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di una stazione ecologica interrata (o isola interrata) nella piazza 

principale del territorio comunale di Gossolengo, precisamente in Piazza Roma.  

L’isola interrata è dotata di torrini con bocche di conferimento e cassoni e/o contenitori alloggiati al di 

sotto del piano stradale.  

Su ciascun torrino saranno montati appositi strumenti elettronici utili per l’identificazione degli utenti 

autorizzati al conferimento, attraverso la tecnologia RFID. Sarà inoltre presente un apposito sistema di 

trasmissione/segnalazione in tempo reale dei malfunzionamenti.  

Il sistema consente la piena connessione dei contenitori al data base aziendale e la contabilizzazione dei 

singoli conferimenti da parte degli utenti. 

L’isola interrata garantirà una maggiore qualità del servizio con ricadute positive sul decoro urbano e 

sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 
in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 
servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 
progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di appalto 

integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di conferenza 

dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto 

di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 

progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

×   Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

non completa  

 

POPOLAZIONE 
Valore R% [R%   =  (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

      (5.750/287.152) = 2% 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79 - 69,79= 3% <5% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed 

integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti. 

La componente intelligente montata sulle isole interrate, che ne consente il monitoraggio dei 

conferimenti, di presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) 

dell’Azienda per ricevere e trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione 

informativa sia con i diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN sia con i 

dispositivi hardware in dotazione agli operatori/mezzi. 

Le isole interrate sono impianti dotati di componenti elettroniche, elettromeccaniche, oleodinamiche, di 

carpenteria metallica e dotati di apposito sistema per il sollevamento e/o lo svuotamento. Il sistema 

permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento garantendo la 

contabilizzazione dei rifiuti in ingresso.  

Il sistema assicura una tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni permettendo l’analisi dei dati al 

fine di migliorare la qualità e l’efficienza delle prestazioni.  

Inoltre, oltre al sistema di contabilizzazione sarà garantita anche la misurazione del rifiuto conferito con 

controllo in continuo del database dei conferimenti in coerenza con il sistema informativo duale.  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di diverse isole interrate nella stessa regione di cui 

al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 



 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto non genera, per le amministrazioni comunali, alcun costo di manutenzione 

ordinaria supplementare considerato che la prestazione è ricompresa di default nel contratto previsto dalla 

concessione. 



 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo 30.06.2023 2023 

Gara Espletamento gara e affidamento 31.12.2023 2023 

Lavori Inizio lavori 01.02 2024 2024 

Lavori Fine lavori 01.06.2024 2024 

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 
Opere murarie e assimilati 

 

 

80.000,00 

 

 

8.000,00 

 

 

88.000,00 

    

    

Totale € 80.000,00 8.000,00 88.000,00 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 
Fornitura e installazione di contenitori 

interrati  

 

 

100.000,00 

 

 

10.000,00 

 

 

110.000,00 

    

    

Totale € 100.000,00 10.000,00 110.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche 5.000,00 1.100 6.100,00 

    

    

Totale € 5.000,00 1.100,00 6.100,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 
Costo personale progettazione e 

comunicazione 

 

3.600,00 

 

360,00 

 

3.960,00 

    

    

Totale €   3.960,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 80.000,00 8.000,00 88.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 100.000,00 10.000,00 110.000,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 3.600,00 360,00 3.960,00  

g. Spese per consulenze 5.000,00 1.100,00 6.100,00  

Totale € 188.600,00 19.460,00 208.060,00  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate        80.000      

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature        100.000      

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche         3.600      

g. Spese per consulenze         5.000      

TOTALE        188.600      

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐   è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

 ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola 

d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli 

d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, 

Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, 

Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (STRUTTURA MIRATA AL 

POTENZIAMENTO E AL SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA) 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PC         Comune: GOSSOLENGO    
Indirizzo: Strada Regina Cap: 29020 
Sezione: ………. / Foglio: 9 / Particella Mappale: 574 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Gossolengo 
Eventuale necessità di atti di esproprio: X sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
  d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 

raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Gossolengo. 

Il territorio Comunale di Gossolengo attualmente presenta un Centro di Raccolta in dismissione al fine di 

garantire l’ampliamente del depuratore del capoluogo.  

La scelta di dotare il territorio di un nuovo centro di raccolta è un’opportunità poiché la struttura mira al 

potenziamento ed al supporto della raccolta differita, con conseguenti ricadute positive sul territorio 

stesso, sugli abitanti e sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da 

punto di riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni 

per il corretto conferimento dei rifiuti.   

Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale, ha individuato un’area in zona 

territoriale marginale rispetto al centro abitato ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile dai cittadini 

poiché situata lungo la Strada Regina, in prossimità della SP28.  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

×  studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

      (5.750/287.152) x100 = 2% <5% 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

      = RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79 - 69,79= 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                     

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione è ricompresa 

di default nel contratto previsto dalla concessione. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione progetto 30.06.2023 2/2023 

Gara Espletamento gara e affidamento lavori 31.12.2023 4/ 2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31.12.2023 4/2023 

Lavori Inizio lavori 01.02 2024 1/ 2024 

Lavori Fine lavori 01.06.2024 2/ 2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 30.06.2024 2/2024 

  
  



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr (benne, 

pesa, ecc.) 

 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 200.000 20.000 220.000 200.000

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000 20.500 225.500 205.000

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000 20.000 220.000 200.000

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate    

f. Spese per funzioni tecniche 13.500 1.350 14.850 13.500

g. Spese per consulenze 70.000 15.400 85.400 27.540

Totale € 688.500 77.250 765.750 646.040

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       200.000 200.000    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

      205.000 205.000    

d. Macchinari, impianti e attrezzature       200.000 200.000    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

          

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000 3.500 3.500    

g. Spese per consulenze       35.000 13.770 35.000 13.770    

TOTALE       45.000 23.770 643.500 622.270     

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

  ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne   

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 

                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente 

c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:            Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola 

d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli 

d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, 

Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, 

Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA MONTANA 

PIACENZA  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia:  ……….       Comune:    
Indirizzo:  ……….    Cap:  
Sezione: ………. / Foglio: / Particella Mappale:  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento:  
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

×  d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella modernizzazione dei centri di raccolta presenti sul territorio, in particolare 

mirando a un miglioramento degli spazi e dei servizi ed a una potenziale revisione della logistica, ove 

necessario, a seconda della tipologia di centro. 

Gli interventi previsti dal progetto possono essere così riassunti: 

- recinzioni antintrusione in orso grill  

- revisione e miglioramento della viabilità (sia ad uso dei mezzi di raccolta che delle utenze che 

conferiscono) con eventuale ampliamento spazi di manovra e conseguente adeguamento segnaletico 

- fornitura di box prefabbricati per alloggiamento attrezzi e/o materiale da lavoro 

- eventuale fornitura di telecamere come presidio area in orario chiusura del centro 

- ampliamento delle tettoie a protezione dei rifiuti 

Tali interventi consentirebbero di avere dei centri di raccolta più fruibili e contrasterebbero gli attuali 

frequenti atti vandalici a cui sono soggetti. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 

progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

�  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
      (36.002/287.152) x 100 = 12%    

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79 – 69,79= 3%   <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le migliorie proposte nel progetto in oggetto non apportano migliorie dal punto di vista tecnologico ma 

sono fondamenti per avere centri di raccolta sempre più fruibili, accessibili e che possano diventare un 

punto di riferimento per i cittadini che possano conferire i rifiuti invece che abbandoni  

  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta revisionato e modernizzato va a integrarsi e migliorare un Centro 

di Raccolta obsoleto e che necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti (es, 

recinzioni).  



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Espletamento gara e affidamento 31.12.2023 2023 

Lavori Inizio lavori 01.01.2024 2024 

Lavori Fine lavori 31.12.2025 2025 

  
  

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie e assimilati (n.21 CdR) 
 

210.000,00 
 

21.000,00 

 

231.000,00 

    

    

Totale €  

210.000,00 

 

21.000,00 

 

231.000,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Interventi viabilità (n.21 CdR) 105.000,00 10.500,00 115.500,00 

    

Totale € 105.000,00 10.500,00 115.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 Forniture varie (n.21 CdR) 630.000,00 63.000,00 693.000,00 

    

    

Totale € 630.000,00 63.000,00 693.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche (Progettazione, 

Direzione Lavori…) 

37.800,00 8.316,00 46.116,00 

    

    

    

Totale € 37.800,00 8.316,00 46.116,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
18.900,00 1.890,00 20.790,00 

    

    

Totale € 18.900,00 1.890,00 20.790,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 210.000,00 21.000,00 231.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 105.000,00 10.500,00 115.500,00  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 630.000,00 63.000,00 693.000,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.900,00 1890,00 20.790,00  

g. Spese per consulenze 37.800,00 8.316,00 46.116,00  

Totale € 1.001.700,00 104.706,00 1.106.406,00  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 
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Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Am
mis 
sibi
le 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         105.000,00  105.000,00    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
        52.500,00  52.500,00    

d. Macchinari, impianti e attrezzature         315.000,00  315.000,00    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche         9.450,00  9.450,00    

g. Spese per consulenze         18.900,00  18.900,00    

TOTALE         500.850,00  500.850,00    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:            Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola 

d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli 

d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, 

Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, 

Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA PIANURA E 

CAPOLUOGO PIACENZA  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia:  ……….       Comune:    
Indirizzo:  ……….    Cap:  
Sezione: ………. / Foglio: / Particella Mappale:  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento:  
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

×  d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella modernizzazione dei centri di raccolta presenti sul territorio, in particolare 

mirando a un miglioramento degli spazi e dei servizi ed a una potenziale revisione della logistica, ove 

necessario, a seconda della tipologia di centro. 

Gli interventi previsti dal progetto possono essere così riassunti: 

- recinzioni antintrusione in orso grill  

- revisione e miglioramento della viabilità (sia ad uso dei mezzi di raccolta che delle utenze che 

conferiscono) con eventuale ampliamento spazi di manovra e conseguente adeguamento segnaletico 

- fornitura di box prefabbricati per alloggiamento attrezzi e/o materiale da lavoro 

- eventuale fornitura di telecamere come presidio area in orario chiusura del centro 

- ampliamento delle tettoie a protezione dei rifiuti 

Tali interventi consentirebbero di avere dei centri di raccolta più fruibili e contrasterebbero gli attuali 

frequenti atti vandalici a cui sono soggetti. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 

progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

�  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
      (250.332/287.152) x 100 = 87%    

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79 – 69,79= 3%   <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le migliorie proposte nel progetto in oggetto non apportano migliorie dal punto di vista tecnologico ma 

sono fondamenti per avere centri di raccolta sempre più fruibili, accessibili e che possano diventare un 

punto di riferimento per i cittadini che possano conferire i rifiuti invece che abbandoni  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta revisionato e modernizzato va a integrarsi e migliorare un Centro 

di Raccolta obsoleto e che necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti (es, 

recinzioni).  



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Espletamento gara e affidamento 31.12.2023 2023 

Lavori Inizio lavori 01.01.2024 2024 

Lavori Fine lavori 31.12.2025 2025 

  
  

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie e assimilati (n.31 CdR) 
310.000,00 31.000,00 341.000,00 

    

    

Totale € 310.000,00 31.000,00 341.000,00 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Interventi viabilità (n.31 CdR) 155.000,00 15.500,00 170.500,00 

    

Totale € 155.000,00 15.500,00 170.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 Forniture varie (n.31 CdR) 620.000,00 62.000,00 682.000,00 

    

    

Totale € 620.000,00 62.000,00 682.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche (Progettazione, 

Direzione Lavori…) 

43.400,00 9.548,00 52.948,00 

    

    

    

Totale € 43.400,00 9.548,00 52.948,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
21.700,00 2.170,00 23.870,00 

    

    

Totale € 21.700,00 2.170,00 23.870,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 310.000,00 31.000,00 341.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 155.000,00 15.500,00 170.500,00  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 620.000,00 62.000,00 682.000,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 21.700,00 2.170,00 23.870,00  

g. Spese per consulenze 43.400,00 9.548,00 52.948,00  

Totale € 1.150.100,00 120.218,00 1.270.318,00  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Am
mis 
sibi
le 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         155.000,00  155.000,00    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
        77.500,00  77.500,00    

d. Macchinari, impianti e attrezzature         310.000,00  310.000,00    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche         10.850,00  10.850,00    

g. Spese per consulenze         21.700,00  21.700,00    

TOTALE         575.050,00  575.050,00    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PB – ALTA VAL ARDA, 

ALTA VAL NURE, ALTA E MEDIA VAL TREBBIA - PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 



 

progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]: 
103.375 / 287.152  x 100 = 36 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 



 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 440 

contenitori smart  

1.100.000 110.000 1.210.000 

    

    

Totale € 1.100.000 110.000 1.210.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000 2.200 24.200 

    

    

Totale € 22.000 2.200 24.200 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000 110.000 1.210.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000 2.200 24.200 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000 

 

112.200 1.234.200 1000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     275.000 250.000 550.000 500.000 275.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.500 0 11.000 0 5.500 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     280.500 250.000 561.000 500.000 280.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO – ALTA VAL 

ARDA, ALTA VAL NURE, ALTA E MEDIA VAL TREBBIA - PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]: 
103.375 / 287.152  x 100 = 36 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 440 

contenitori smart  

1.100.000 110.000 1.210.000 

    

    

Totale € 1.100.000 110.000 1.210.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000 2.200 24.200 

    

    

Totale € 22.000 2.200 24.200 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000 110.000 1.210.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000 2.200 24.200 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000 

 

112.200 1.234.200 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     275.000 250.000 550.000 500.000 275.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.500 0 11.000 0 5.500 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     280.500 250.00 261.000 500.000 280.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – MEDIA VAL ARDA- PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
31.586/  287.152  x 100 = 11 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 400 

contenitori smart  

1.000.000 100.000 1.100.000 

    

    

Totale € 1.000.000 100.000 1.100.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

20.000 2.000 22.000 

    

    

Totale € 20.000 2.000 22.000 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000 100.000 1.100.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000 2.000 22.000 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000 

 

102.000 1.122.000 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     250.000 250.000 500.000 500.000 250.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.000 0 10.000 0 5.000 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     255.000 250.000 510.000 500.000 255.000 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – MEDIA VAL 

ARDA- PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
31.586/  287.152  x 100 = 11 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 400 

contenitori smart  

1.000.000 100.000 1.100.000 

    

    

Totale € 1.000.000 100.000 1.100.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

20.000 2.000 22.000 

    

    

Totale € 20.000 2.000 22.000 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000 100.000 1.100.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000 2.000 22.000 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000 

 

102.000 1.122.000 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     250.000 250.000 500.000 500.000 250.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.000 0 10.000 0 5.000 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     255.000 250.000 510.000 500.000 255.000 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – BASSA VAL TIDONE -  

PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
31.208/  287.152  x 100 = 10.87 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 360 

contenitori smart  

900.000 90.000 990.000 

    

    

Totale € 900.000 90.000 990.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

18.000 1.800 19.800 

    

    

Totale € 18.000 1.800 19.800 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 900.000 90.000 990.000 990.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.000 1.800 19.800 10.000 

g. Spese per consulenze     

Totale € 918.000 

 

91.800 1.009.800 1000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     225.000 247.5 450.000 495.000 225.000 247.5     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     4.500 2.500 9.000 5.000 4.500 2.500     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     229.500 250.000 459.000 500.000 229.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – BASSA VAL 

TIDONE -  PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
31.208/  287.152  x 100 = 10.87 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 360 

contenitori smart  

900.000 90.000 990.000 

    

    

Totale € 900.000 90.000 990.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

18.000 1.800 19.800 

    

    

Totale € 18.000 1.800 19.800 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 900.000 90.000 990.000 990.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.000 1.800 19.800 10.000 

g. Spese per consulenze     

Totale € 918.000 

 

91.800 1.009.800 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     225.000 247.500 450.000 495.000 225.000 247.500     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     4.500 2.500 9.000 5.000 4.500 2.500     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     229.500 250.000 459.000 500.000 229.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – BASSA E MEDIA VAL 

NURE -  PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
29.982/  287.152  x 100 = 10.44 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 360 

contenitori smart  

900.000 90.000 990.000 

    

    

Totale € 900.000 90.000 990.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

18.000 1.800 19.800 

    

    

Totale € 18.000 1.800 19.800 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 900.000 90.000 990.000 990.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.000 1.800 19.800 10.000 

g. Spese per consulenze     

Totale € 918.000 

 

91.800 1.009.800 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     225.000 247.500 450.000 495.000 225.000 247.500     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     4.500 2.500 9.000 5.000 4.500 2.500     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     229.500 250.000 459.000 500.000 229.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – BASSA E MEDIA VAL 

NURE -  PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
29.982/  287.152  x 100 = 10.44 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 360 

contenitori smart  

900.000 90.000 990.000 

    

    

Totale € 900.000 90.000 990.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

18.000 1.800 19.800 

    

    

Totale € 18.000 1.800 19.800 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 900.000 90.000 990.000 990.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.000 1.800 19.800 10.000 

g. Spese per consulenze     

Totale € 918.000 

 

91.800 1.009.800 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     225.000 247.500 450.000 495.000 225.000 247.500     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     4.500 2.500 9.000 5.000 4.500 2.500     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     229.500 250.000 459.000 500.000 229.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – MEDIA E ALTA VAL 

TIDONE, BASSA VAL TREBBIA - PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
30.457/  287.152  x 100 = 10.61 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 400 

contenitori smart  

1.000.000 100.000 1.100.000 

    

    

Totale € 1.000.000 100.000 1.100.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

20.000 2.000 22.000 

    

    

Totale € 20.000 2.000 22.000 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000 100.000 1.100.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000 2.000 22.000 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000 

 

102.000 1.122.000 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     250.000 250.000 500.000 500.000 250.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.000 0 10.000 0 5.000 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     255.000 250.000 510.000 500.000 255.000 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – MEDIA E ALTA VAL 

TIDONE, BASSA VAL TREBBIA - PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 



 

progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
30.457/  287.152  x 100 = 10.61 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 



 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 400 

contenitori smart  

1.000.000 100.000 1.100.000 

    

    

Totale € 1.000.000 100.000 1.100.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

20.000 2.000 22.000 

    

    

Totale € 20.000 2.000 22.000 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000 100.000 1.100.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000 2.000 22.000 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000 

 

102.000 1.122.000 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     250.000 250.000 500.000 500.000 250.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.000 0 10.000 0 5.000 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     255.000 250.000 510.000 500.000 255.000 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PB – BASSA VAL ARDA - 

PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
29.025/  287.152  x 100 = 10.11 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 320 

contenitori smart  

800.000 80.000 880.000 

    

    

Totale € 800.000 80.000 880.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

16.000 1.600 17.600 

    

    

Totale € 16.000 1.600 17.600 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 800.000 80.000 880.000 880.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 16.000 1.600 17.600 17.600 

g. Spese per consulenze     

Totale € 816.000 

 

81.600 897.600 897.600 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     200.000 220.000 400.000 440.000 200.000 220.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     4.000 4.400 8.000 8.800 4.000 4.400     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     204.000 224.400 408.000 448.800 204.000 224.400     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – BASSA VAL 

ARDA - PC 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]:  
29.025/  287.152  x 100 = 10.11 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 320 

contenitori smart  

800.000 80.000 880.000 

    

    

Totale € 800.000 80.000 880.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

16.000 1.600 17.600 

    

    

Totale € 16.000 1.600 17.600 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 800.000 80.000 880.000 880.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 16.000 1.600 17.600 17.600 

g. Spese per consulenze     

Totale € 816.000 

 

81.600 897.600 897.600 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     200.000 220.000 400.000 440.000 200.000 220.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     4.000 4.400 8.000 8.800 4.000 4.400     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     204.000 224.400 408.000 448.800 204.000 224.400     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PB – PIACENZA 

CAPOLUOGO 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]: 
103.375 / 287.152  x 100 = 36 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 



 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 440 

contenitori smart  

1.100.000 110.000 1.210.000 

    

    

Totale € 1.100.000 110.000 1.210.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000 2.200 24.200 

    

    

Totale € 22.000 2.200 24.200 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000 110.000 1.210.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000 2.200 24.200 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000 

 

112.200 1.234.200 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     275.000 250.000 550.000 500.000 275.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.500 0 11.000 0 5.500 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     280.500 250.000 561.000 500.000 280.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici ed il Gestore del servizio rifiuti urbani stipulata in data 18/05/2004 come da Atto 

n.1/2004 dell’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Piacenza. 

ATO di appartenenza: PIACENZA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, 

Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 

Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, 

Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val 

d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, 

Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in 

Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda, Zerba, Ziano Piacentino.  

Popolazione residente totale (abitanti): 287.152  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 01591110356  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: irenambiente@pec.gruppoiren.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: strada Borgoforte, 22  CAP: 29122 

Comune: Piacenza    Provincia: Piacenza (PC) 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO – PIACENZA 

CAPOLUOGO 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare 
su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato sia come elemento di mitigazione per la raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali è 

previsto un servizio porta a porta che come unico sistema per la raccolta delle frazioni plastica-

barattolame e vetro in tutto il territorio provinciale, ad esclusione dei territori di Caorso, del centro storico 

monumentale di Piacenza per i quali è prevista la modalità porta a porta per queste due frazioni e del 

centro storico di Bobbio in cui plastica-barattolame sarà raccolta con sistema domiciliare. 

Il servizio stradale informatizzato consiste nell’utilizzo di contenitori di volumetria variabile tra 2.000 

litri e  3.000 litri circa posizionati su strada o luogo pubblico, per la raccolta delle diverse tipologie di 

rifiuto. Tali contenitori, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista, sono 

dotati di elementi meccanici ed elettronici che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate. Tale 

sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera 

e/o chiavetta di riconoscimento abilitata al conferimento. 

 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 



 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

× Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /  (Popolazione   residente)   x   100]: 
103.375 / 287.152  x 100 = 36 %  

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 72,79-69,79 = 3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente elettronica e la sensoristica installata sui contenitori intelligenti consentono il 

monitoraggio degli accessi, la contabilizzazione dei conferimenti ai fini tariffari (ove previsto), il 

monitoraggio del livello di riempimento (ove previsto), il telecontrollo della bocca di conferimento e la 

diagnostica del suo regolare funzionamento (attraverso la comunicazione di segnali di allarme e/o livelli 

di controllo), connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per 

la trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione remota 

integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa sull’implementazione di 

un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è possibile la 

comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista energetico 

e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per la 

conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

 

 



 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal disciplinare 

tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra Gestore e Comuni, valevole per i prossimi 

quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni 

comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore 30/06/2022 2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 30/06/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 440 

contenitori smart  

1.100.000 110.000 1.210.000 

    

    

Totale € 1.100.000 110.000 1.210.000 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000 2.200 24.200 

    

    

Totale € 22.000 2.200 24.200 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000 110.000 1.210.000 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000 2.200 24.200 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000 

 

112.200 1.234.200 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     275.000 250.000 550.000 500.000 275.000 250.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     5.500 0 11.000 0 5.500 0     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     280.500 250.000 561.000 500.000 280.500 250.000     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per 

i servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 

C.L.R. 25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, 

Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, 

Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio 

delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, 

Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, 

Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, 

Sissa Trecasali, Polesine Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE DI ECOSTATION (STRUTTURE DI CONFERIMENTO 

DEI RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE UTENTE)  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

×  a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura ed installazione di una struttura informatizzata c.d Ecostation per 

ciascun Comune gestito, ad eccezione del Comune di Salsomaggiore Terme dove ne sono previste tre. 

Inoltre, si prevede l’installazione di quattro ulteriori strutture c.d Ecostation per i Comuni di 

Collecchio, Fontanellato, Montechiarugolo, Traversetolo e l’installazione di dieci strutture c.d 

Miniecostation, di cui tre localizzate nel Comune di Parma, mentre le restanti nei Comuni di Colorno, 

Felino, Langhirano, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme e Sorbolo (per un totale di 49 Ecostation 

e 10 Miniecostation). 

Miniecostation ed Ecostation sono strutture prefabbricate monoblocco non presidiate di conferimento 

automatizzato dei rifiuti a supporto del sistema di raccolta differenziata, sono accessibili 24h/24 con 

conferimento controllato, previa verifica dell’identificazione dell’utente e dotate di sensore di 

riempimento. Le miniecostation sono strutture atte ad ospitare due bocche di conferimento 

(prevalentemente per il rifiuto indifferenziato e organico) disposte su un unico lato. Le Ecostation 

prevedono invece 6/8 bocche di conferimento disposte su due lati per le principali frazioni di rifiuto. Il 

posizionamento e la configurazione finale delle strutture sarà definita di concerto con 

l’Amministrazione Comunale, ponendo particolare attenzione al contesto in cui saranno collocate al 

fine di risultare facilmente accessibili e promuovere il loro utilizzo. Il layout della struttura, oltre ad 

integrarsi con il contesto urbanistico, prevede dei messaggi comunicativi inerenti le tematiche 

ambientali in aggiunta al corretto utilizzo della struttura. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 



 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

×  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:  

100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,72%-78,72% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren Ambiente 

ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include componenti 

hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo 

di raccolta dei rifiuti. 

La componente intelligente delle Ecostation, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti e di 

diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori ed installati sui mezzi o nelle Ecostation/CdR. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control 

Room), tramite cui è possibile visualizzare tutti i dati raccolti dal campo (es. dati di conferimento, dati di 

diagnostica), e di un’applicazione client sui dispositivi mobili e fissi (Smartphone, OBC) utilizzabile 

dagli operatori addetti alle attività sul campo ed integrata con i sistemi ERP centrali di IREN. 

In particolare, dal punto di vista strutturale-tecnologico, le Ecostation dovranno prevedere: il controllo 

del livello di riempimento di ciascun contenitore interno tramite appositi sensori, un sistema di 

deodorizzazione, pannelli informativi in prossimità di ciascuna bocchetta di conferimento e 

dell’interfaccia utente; dovranno essere completamente autosufficienti dal punto di vista energetico, 

disponendo di un sistema di regolazione di carica che permetta il funzionamento H24/24, dotate di un 

impianto di illuminazione interno ed esterno e predisposte per accogliere un sistema di video sorveglianza 

che consenta l’acquisizione delle immagini sull’area circostante.  

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 



 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il quadro economico è indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione al progetto da 

realizzare in quanto gli importi indicati derivano da risultanze di gare d’appalto effettuate nel 2021 dal 

Gestore. Le offerte pervenute sono state oggetto di attenta analisi della sostenibilità dell’offerta dal punto 

di vista tecnico ed economico. Nel 2021, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa si è pervenuti alla stipula di un Accordo Quadro di durata 10 anni e scadenza 2031: tale 

strumento contrattuale rende coerente e attendibile la voce di costo per tutto l’arco temporale in cui sono 

previste le forniture del progetto. 

La fornitura in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria e 

ordinaria e dei costi operativi relativi all’utilizzo quotidiano della fornitura di entità trascurabile; tali costi 

sono compatibili con la realizzazione del progetto in quanto, come entità, rientrano nel limite di crescita 

delle entrate tariffarie previste da ARERA nella stesura del Piano Economico Finanziario per il Servizio 

di Gestione Rifiuti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore Novembre 2021 2021 

Fornitura  Posizionamento 12 Ecostation + 2 Miniecostation 31/12/2022 2022 

Fornitura  Posizionamento 25 Ecostation + 6 Miniecostation 31/12/2023 2023 

Fornitura  Posizionamento 12 Ecostation + 2 Miniecostation 30/06/2024 2024 

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 49 

Ecostation 

1.323.000,00 132.300,00 1.455.300,00 

Fornitura e installazione di 10 

Miniecostation 

145.000,00 14.500,00 159.500,00 

    

Totale € 1.468.000,00 146.800,00 1.614.800,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

29.360,00 2.936,00 32.296,00 

    

    

Totale € 29.360,00 2.936,00 32.296,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.468.000,00 146.800,00 1.614.800,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 29.360,00 2.936,00 32.296,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.497.360,00 149.736,00 1.647.096,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     353.000,

00 

250.000,0

0 

762.000,

00 

500.000,0

0 

353.000,

00 

250.000,0

0 

    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche     7.340,00  0,00 14.680,0

0 

0,00 7.340,00 0,00     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     360.340,

00 

250.000,0

0 

776.680,

00 

500.000,0

0 

360.340,

00 

250.000,0

0 

    

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

×è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  

    152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………… 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per 

i servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 

C.L.R. 25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: PARMA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, 

Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, 

Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio 

delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, 

Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, 

Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, 

Sissa Trecasali, Polesine Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE DI TOTEM (STRUTTURE PER IDENTIFICAZIONE 

UTENTE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA).  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

 c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di una struttura informatizzata c.d Totem per ciascun 

Centro di Raccolta gestito (per un totale di 49 CdR e dunque 49 Totem).  

Il Totem racchiude i dispositivi hardware ed accessori in un corpo unico in acciaio inox predisposto per 

lo stazionamento all’aperto in area non costantemente presidiata. 

Il Totem sarà posto all’interno della struttura recintata del Centro di Raccolta e deve essere accessibile 

per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuna di esse il relativo conferimento. 

Ciò garantirà, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso 

e in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

Al sistema di contabilizzazione potrà essere affiancato un sistema premiante, ove non ancora previsto, 

che consentirà agli utenti intestatari del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il 

conferimento di determinati rifiuti, ottenendo uno sconto sulla relativa tassa.  

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai 

fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.  

Le funzionalità dei Totem potranno essere implementate permettendo, ad esempio, la consultazione dei 

calendari di raccolta e dei sevizi attivi sul territorio, che saranno costantemente aggiornati tramite 

connessione GPRS con conseguente prevenzione della produzione di rifiuti.  

 

 

     

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 



 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

×  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,72%-78,72% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 



 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il quadro economico è indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione al progetto da 

realizzare in quanto gli importi indicati derivano da risultanze di gare d’appalto effettuate nel 2021 dal 

Gestore. Le offerte pervenute sono state oggetto di attenta analisi della sostenibilità dell’offerta dal punto 

di vista tecnico ed economico. Nel 2021, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa si è pervenuti alla stipula di un Accordo Quadro di durata 3 anni e scadenza 2024: tale 

strumento contrattuale rende coerente e attendibile la voce di costo per tutto l’arco temporale in cui sono 

previste le forniture del progetto.   

La fornitura in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria e 

ordinaria e dei costi operativi relativi all’utilizzo quotidiano della fornitura di entità trascurabile; tali costi 

sono compatibili con la realizzazione del progetto in quanto, come entità, rientrano nel limite di crescita 

delle entrate tariffarie previste da ARERA nella stesura del Piano Economico Finanziario per il Servizio 

di Gestione Rifiuti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara  Individuazione fornitore Agosto 2021 2021 

Fornitura Posizionamento 10 Totem 31/12/2022 2022 

Fornitura Posizionamento 26 Totem 31/12/2023 2023 

Fornitura Posizionamento 13 Totem 30/06/2024 2024 

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 49 Totem  343.000 34.300 377.300 

    

    

Totale € 343.000 34.300 377.300 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

6.860 686,00                        7.546,00 

    

    

Totale € 6.860 686,00 7.546,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 343.000,00 34.300,00 377.300,00 377.300,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 6.860,00 686,00 7.546,00 7.546,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 349.860,00 34.986,00 384.846,00 384.846,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     70.000,0

0 

94.325,00 182.000,

00 

188.650,0

0 

91.000,0

0 

94.325,00     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche     1.715,00 1.886,5 3.430,00 3.773,00 1.715,00 1.886,5     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     71.715,0

0 

96.211,5 185.430,

00 

192.423,0

0 

92.715,0

0 

96.211,5     

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

×è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

   152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 
• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ………………………

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 C.L.R. 

25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo 

di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano 

degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, 

Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, 

Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine 

Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo:  via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna    Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA PELLEGRINO PARMENSE 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PR         Comune: Pellegrino Parmense    
Indirizzo: Via 1° Maggio Cap: 43047 
Sezione: ………. / Foglio: 60 / Particella Mappale: 297-299 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Pellegrino 

Parmense 
Eventuale necessità di atti di esproprio:  ☐ si ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di conferimento, 

che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Pellegrino 

Parmense. 

Il territorio Comunale di Pellegrino Parmense attualmente presenta un Centro di Raccolta con numerose 

criticità normative, non sanabili vista la limitata estensione dell’area. Dunque, la scelta di dotare il territorio 

di un nuovo centro di raccolta è un’opportunità poiché la struttura mira al potenziamento ed al supporto 

della raccolta differita, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività 

di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio per 

gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti. Per 

la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale ha individuato un’area in prossimità 

di Via 1° Maggio, adiacente ai magazzini comunali, in zona territoriale marginale e decentrata rispetto al 

centro abitato, ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile dai cittadini.  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:                           
(Popolazione Pellegrino Parmense/Popolazione totale Egato) x 100= (959/423077) x 100 = 0,2 < 5% 

       

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= [RD2026(%) – RD2019(%)]= [81,72% - 78,72%]=3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento. Ciò 

garantirà la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita mediante pesatura.  

Al sistema di contabilizzazione sarà affiancato un sistema premiante che consentirà agli utenti intestatari 

del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il conferimento di determinati rifiuti, che 

consentiranno di ottenere uno sconto sulla relativa tassa.  

Il Centro di Raccolta sarà dotato di Totem informatizzato che consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo 

della tessera sanitaria o ecocard ai fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa 

scontistica.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione è ricompresa 

di default nel contratto previsto dalla concessione. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Redazione approvazione progetto definitivo/esecutivo giugno 2023 2023 

Gara Espletamento gara e aggiudicazione dicembre 2023 2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Consegna e inizio lavori febbraio 2024 2024 

Lavori Fine lavori giugno 2024 2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 31.07.2024 3/2024 

    



 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr  
 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         200.000 200.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

          205.000   205.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         200.000 200.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000  3.500  3.500     

g. Spese per consulenze       35.000 13.770 35.000 13.770     

TOTALE       45.000 23.770 643.500 622.270    

 

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 

                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 C.L.R. 

25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo 

di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano 

degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, 

Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, 

Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine 

Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F  CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA SCAMBIATORE EST 

PARMA 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PR         Comune: Parma    
Indirizzo: Strada Manara Cap: 43123 
Sezione: San Lazzaro Parmense / Foglio: 33 / Particella Mappale: 503 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Parma 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di conferimento, 

che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Parma. Il territorio 

Comunale di Parma attualmente presenta 4 Centri di Raccolta, ma visto l’elevato numero di utenze 

l’amministrazione comunale ha chiesto ad Iren, come opera compensativa alla realizzazione del PAIP (Polo 

Ambientale Integrato), un nuovo CDR. Dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo centro di raccolta 

è un’opportunità poiché la struttura mira al potenziamento ed al supporto della raccolta differita, con 

conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività di contrasto ai fenomeni di 

abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a loro 

disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti. Per la realizzazione del Centro 

di Raccolta, l’Amministrazione Comunale ha individuato un’area in zona Est compresa fra Strada Cavalieri 

e Strada Nuova di Coloreto, in zona territoriale marginale e decentrata rispetto ai centri abitati, ma allo 

stesso tempo facilmente raggiungibile dai cittadini poiché in prossimità del tracciato della Via Emilia e 

della Tangenziale del Ducato. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 

progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:         
( Popolazione Parma/Popolazione totale Egato) x 100=(196576/423077) x 100 = 46,46  

       

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= [RD2026(%) – RD2019(%)] = [81,72% - 78,72%]=3% <5%   

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento. Ciò 

garantirà la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita mediante pesatura.  

Al sistema di contabilizzazione sarà affiancato un sistema premiante che consentirà agli utenti intestatari 

del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il conferimento di determinati rifiuti, che 

consentiranno di ottenere uno sconto sulla relativa tassa.  

Il Centro di Raccolta sarà dotato di Totem informatizzato che consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo 

della tessera sanitaria o ecocard ai fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa 

scontistica.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione è ricompresa 

di default nel contratto previsto dalla concessione. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Redazione e approvazione progetto definitivo/esecutivo febbraio 2023 2023 

Gara Espletamento gara e aggiudicazione maggio 2023 2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.06.2023 2/2023 

Lavori Consegna e inizio lavori luglio 2023 2023 

Lavori Fine lavori dicembre 2023 2023 

Milestone Data completamento prevista intervento 31.12.2023 4/2023 

    



 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr  
 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       200.000 200.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

        205.000   205.000       

d. Macchinari, impianti e attrezzature       200.000 200.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       13.500 13.500       

g. Spese per consulenze       70.000 27.540       

TOTALE       688.500 646.040       

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 

                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 C.L.R. 

25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo 

di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano 

degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, 

Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, 

Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine 

Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna    Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA MANARA PARMA 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PR         Comune: Parma    
Indirizzo: Strada Manara Cap: 43126 
Sezione: ………. / Foglio: 40 / Particella Mappale: 478 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Parma 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ing. Gianluca Riu 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ing. Gianluca Riu 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di conferimento, 

che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Parma. 

Il territorio Comunale di Parma attualmente presenta 4 Centri di Raccolta, ma visto l’elevato numero di 

utenze l’amministrazione comunale ha chiesto ad Iren, come opera compensativa alla realizzazione del 

PAIP (Polo Ambientale Integrato), un nuovo CDR. Dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo 

centro di raccolta è un’opportunità poiché la struttura mira al potenziamento ed al supporto della raccolta 

differita, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività di contrasto ai 

fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio per gli utenti, 

mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti. Per la 

realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale ha individuato un’area in Strada Manara 

destinata ad attrezzature tecnologiche, in zona territoriale marginale e decentrata rispetto ai centri abitati, 

ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile dai cittadini. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
(Popolazione Parma/Popolazione totale Egato) x 100=(196576/423077) x 100 = 46,46%  

       

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

=[ RD2026(%) – RD2019(%)]=[81,72% - 78,72%]=3%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento. Ciò 

garantirà la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita mediante pesatura.  

Al sistema di contabilizzazione sarà affiancato un sistema premiante che consentirà agli utenti intestatari 

del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il conferimento di determinati rifiuti, che 

consentiranno di ottenere uno sconto sulla relativa tassa.  

Il Centro di Raccolta sarà dotato di Totem informatizzato che consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo 

della tessera sanitaria o ecocard ai fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa 

scontistica.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione è ricompresa 

di default nel contratto previsto dalla concessione. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo agosto 2021 3/2021 

Gara Espletamento gara e aggiudicazione ottobre 2021 4/2021 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2021 4/2021 

Lavori Consegna e inizio lavori febbraio 2022 1/2022 

Lavori Fine lavori maggio 2022 2/2022 

Contabilità Contabilità finale giugno 2022 2/2022 

Milestone Data completamento prevista intervento 31.07.2022 3/2022 



 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 
€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr  
 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate     200.000 200.000         

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

    205.000 205.000         

d. Macchinari, impianti e attrezzature     200.000 200.000         

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche   10.000 10.000  3.500  3.500         

g. Spese per consulenze   35.000 13.770 35.000 13.770         

TOTALE   45.000 23.770 643.500 622.270         

 

 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 

                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 C.L.R. 

25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo 

di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano 

degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, 

Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, 

Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine 

Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F  CAP: 40121 

Comune: Bologna    Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COLORNO 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: PR         Comune: Colorno    
Indirizzo: Via Macedonio Melloni Cap: 43052 
Sezione: ……….. / Foglio: 48 / Particella Mappale: 243 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Colorno 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): arch. Elisa Porroni 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Colorno. Il territorio Comunale di Colorno attualmente presenta un Centro di Raccolta dismesso per 

problemi strutturali e per la presenza all’interno di un traliccio dell’alta tensione. Dunque, la scelta di 

dotare il territorio di un nuovo centro di raccolta è un’opportunità poiché la struttura mira al 

potenziamento ed al supporto della raccolta differita, con conseguenti ricadute positive sul territorio 

stesso, sugli abitanti e sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da 

punto di riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni 

per il corretto conferimento dei rifiuti.  Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione 

Comunale, ha individuato un’area agricola in Via Melloni (area che ricade nel quadrante a sud 

dell’abitato) facilmente raggiungibile dai cittadini tramite la Strada Provinciale Asolana. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

 progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
(Popolazione Colorno/Popolazione totale Egato)x100=(9009/423077) x 100 = 2,13 

       

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]=[81,72% - 78,72%]=3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento. Ciò 

garantirà la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita mediante pesatura.  

Al sistema di contabilizzazione sarà affiancato un sistema premiante che consentirà agli utenti intestatari 

del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il conferimento di determinati rifiuti, che 

consentiranno di ottenere uno sconto sulla relativa tassa.  

Il Centro di Raccolta sarà dotato di Totem informatizzato che consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo 

della tessera sanitaria o ecocard ai fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa 

scontistica.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione è ricompresa 

di default nel contratto previsto dalla concessione. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto  Approvazione progetto esecutivo gennaio 2022 1/2022 

Gara Aggiudicazione gara d’appalto e affidamento lavori febbraio 2022 1/2022 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 28.02.2022 1/2022 

Lavori Inizio lavori marzo 2022 1/2022 

Lavori Fine lavori luglio 2022 2/2022 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31.07.2022 3/2022 

  
  

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Tombinatura fosso 10.000,00 1.000,00 11.000,00

oneri sicurezza 3000,00 300,00 3.300,00

Fornitura box uffici 3500,00 350,00 3.850,00

Totale € 16.500,00 1.650,00 18.150,00

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

opere metalliche per infrastrutture cdr 49.000,00 4.900,00 53.900,00

opere infrastrutturali per il piazzale del 

cdr 

 

225.000,00 

 

22.500,00 247.500,00

  

Totale € 274.000,00 

 

27.400,00 301.400,00

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti elettrici  
17.000 1.700 18.700

Impianti idrosanitari, rete 

anticendio, rete fognaria 

25.000,00 2.500,00 27.500,00

 

Totale € 42.000,00 4.200,00 46.200,00

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 16.500,00 1.650,00 18.150,00 16.500,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 274.000,00 27.400,00 301.400,00 274.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 42.000,00 4.200,00 46.200,00 42.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 8.320,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 16.640,00

Totale € 416.000,00 50.000,00 466.000,00 357.460,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 20
25 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate     16.500 16.500        

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

    274.000 274.000        

d. Macchinari, impianti e attrezzature     42.000 42.000        

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

            

f. Spese per funzioni tecniche     13.500 8.320        

g. Spese per consulenze     70.000 16.640        

TOTALE     416.000 357.460        

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐   è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 

                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:            Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 C.L.R. 

25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):  

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di 

Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli 

Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, 

San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, 

Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA MONTANA PARMA                 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori X  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia:  ……….       Comune:    
Indirizzo:  ……….    Cap:  
Sezione: ………. / Foglio: / Particella Mappale:  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 
titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 

compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 

raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 

distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella modernizzazione dei centri di raccolta presenti sul territorio, in particolare 

mirando a un miglioramento degli spazi e dei servizi ed a una potenziale revisione della logistica, ove 

necessario, a seconda della tipologia di centro. 

Gli interventi previsti dal progetto possono essere così riassunti: 

- recinzioni antintrusione in orso grill  

- revisione e miglioramento della viabilità (sia ad uso dei mezzi di raccolta che delle utenze che 

conferiscono) con eventuale ampliamento spazi di manovra e conseguente adeguamento segnaletico 

- fornitura di box prefabbricati per alloggiamento attrezzi e/o materiale da lavoro 

- eventuale fornitura di telecamere come presidio area in orario chiusura del centro 

- ampliamento delle tettoie a protezione dei rifiuti 

Tali interventi consentirebbero di avere dei centri di raccolta più fruibili e contrasterebbero gli attuali 

frequenti atti vandalici a cui sono soggetti. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

�  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

      59.472/423.077 = 14%    

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,72 – 78,72= 3%   <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le migliorie proposte nel progetto in oggetto non apportano migliorie dal punto di vista tecnologico ma 

sono fondamenti per avere centri di raccolta sempre più fruibili, accessibili e che possano diventare un 

punto di riferimento per i cittadini che possano conferire i rifiuti invece che abbandoni  

  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta revisionato e modernizzato va a integrarsi e migliorare un Centro 

di Raccolta obsoleto e che necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti (es, 

recinzioni).  



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Espletamento gara e affidamento 31.12.2023 2023 

Lavori Inizio lavori 01.01.2024 2024 

Lavori Fine lavori 31.12.2025 2025 

  
  

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie e assimilati (n.22 CdR) 
 

220.000,00 
 

22.000,00 

 

242.000,00 

    

    

Totale €  

220.000,00 

 

22.000,00 

 

242.000,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Interventi viabilità (n.22 CdR) 110.000,00 11.000,00 121.000,00 

    

Totale € 110.000,00 11.000,00 121.000,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Forniture varie (n.22 CdR) 660.000,00 66.000,00 726.000,00 

    

    

Totale € 660.000,00 66.000,00 726.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche (Progettazione, 

Direzione Lavori…) 

39.600,00 8.712,00 48.312,00 

    

    

    

Totale € 39.600,00 8.712,00 48.312,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
19.800,00 1.980,00 21.780,00 

    

    

Totale € 19.800,00 1.980,00 21.780,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 220.000,00 22.000,00 242.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 110.000,00 11.000,00 121.000,00  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 660.000,00 66.000,00 726.000,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 19.800,00 1.980,00 21.780,00  

g. Spese per consulenze 39.600,00 8.712,00 48.312,00  

Totale € 1.049.400,00 109.692,00 1.159.092,00  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Am
mis 
sibi
le 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         110.000,00  110.000,00    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
        55.000,00  55.000,00    

d. Macchinari, impianti e attrezzature         330.000,00  330.000,00    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche         9.900,00  9.900,00    

g. Spese per consulenze         19.800,00  19.800,00    

TOTALE         542.700,00  542.700,00    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:            Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 C.L.R. 

25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):  

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di 

Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli 

Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, 

San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, 

Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA PIANURA PARMA                 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori X  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia:  ……….       Comune:    
Indirizzo:  ……….    Cap:  
Sezione: ………. / Foglio: / Particella Mappale:  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 

estesa del produttore; 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 

compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 

raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 

distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella modernizzazione dei centri di raccolta presenti sul territorio, in particolare 

mirando a un miglioramento degli spazi e dei servizi ed a una potenziale revisione della logistica, ove 

necessario, a seconda della tipologia di centro. 

Gli interventi previsti dal progetto possono essere così riassunti: 

- recinzioni antintrusione in orso grill  

- revisione e miglioramento della viabilità (sia ad uso dei mezzi di raccolta che delle utenze che 

conferiscono) con eventuale ampliamento spazi di manovra e conseguente adeguamento segnaletico 

- fornitura di box prefabbricati per alloggiamento attrezzi e/o materiale da lavoro 

- eventuale fornitura di telecamere come presidio area in orario chiusura del centro 

- ampliamento delle tettoie a protezione dei rifiuti 

Tali interventi consentirebbero di avere dei centri di raccolta più fruibili e contrasterebbero gli attuali 

frequenti atti vandalici a cui sono soggetti. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

�  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

      363.605/423.077 = 85,94%    

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,72 – 78,72= 3%   <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le migliorie proposte nel progetto in oggetto non apportano migliorie dal punto di vista tecnologico ma 

sono fondamenti per avere centri di raccolta sempre più fruibili, accessibili e che possano diventare un 

punto di riferimento per i cittadini che possano conferire i rifiuti invece che abbandoni  

  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta revisionato e modernizzato va a integrarsi e migliorare un Centro 

di Raccolta obsoleto e che necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti (es, 

recinzioni).  



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Espletamento gara e affidamento 31.12.2023 2023 

Lavori Inizio lavori 01.01.2024 2024 

Lavori Fine lavori 31.12.2025 2025 

  
  

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie e assimilati (n.26 CdR) 
 

130.000,00 
 

13.000,00 

 

143.000,00 

    

    

Totale €  

130.000,00 

 

13.000,00 

 

143.000,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Interventi viabilità (n.26 CdR) 130.000,00 13.000,00 143.000,00 

    

Totale € 130.000,00 13.000,00 143.000,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Forniture varie (n.26 CdR) 650.000,00 65.000,00 715.000,00 

    

    

Totale € 650.000,00 65.000,00 715.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche (Progettazione, 

Direzione Lavori…) 

36.400,00 8.008,00 44.408,00 

    

    

    

Totale € 36.400,00 8.008,00 44.408,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
18.200,00 1.820,00 20.020,00 

    

    

Totale € 18.200,00 1.820,00 20.020,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 130.000,00 13.000,00 143.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 130.000,00 13.000,00 143.000,00  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 650.000,00 65.000,00 715.000,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.200,00 1.820,00 20.020,00  

g. Spese per consulenze 36.400,00 8.008,00 44.408,00  

Totale € 964.600,00 100.828,00 1.065.428,00  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Am
mis 
sibi
le 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         65.000,00  65.000,00    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
        65.000,00  65.000,00    

d. Macchinari, impianti e attrezzature         325.000,00  325.000,00    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche         9.100,00  9.100,00    

g. Spese per consulenze         18.200,00  18.200,00    

TOTALE         482.300,00  482.300,00    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per 

i servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 

C.L.R. 25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, 

Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, 

Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio 

delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, 

Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, 

Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, 

Sissa Trecasali, Polesine Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: FORNITURA DI CONTENITORI STRADALI SMART PER I RIFIUTI 

DIFFERENZIATI  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

×  a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura ed installazione di contenitori stradali informatizzati. 

Il servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi è esteso a tutto il territorio di interesse, da 

effettuarsi mediante il posizionamento di contenitori metallici stradali del volume di circa 2 mc, la cui 

distribuzione sul territorio è determinata in base all’ubicazione delle utenze nel rispetto di standard 

prestazionali. 

I contenitori sono dotati di tramoggia di caricamento, tipo anti intrusione e anti soffocamento, che 

consente l’accesso all’interno esclusivamente agli addetti dei servizi di raccolta. 

Nell’ottica di ottimizzare il sistema dei servizi soprattutto nelle aree ad elevata dispersione insediativa, 

si propone la sperimentazione di un sistema di controllo remoto del riempimento dei contenitori 

stradali, dunque quelli degli indumenti usati. 

Tale sistema deve prevedere il controllo remoto del tasso di riempimento del contenitore, attraverso 

specifici sensori installati all’interno, con trasmissione dei dati ad un’unità centrale che consenta la 

gestione dei dati a supporto della programmazione dei giri di raccolta e dello svuotamento degli stessi. 

In tale modo sarà possibile ottimizzare i giri di raccolta, assicurando lo svuotamento dei contenitori 

stradali solo quando adeguatamente pieni ed ottimizzando l’utilizzo dei mezzi con benefici associati in 

termini ambientali. 

La sperimentazione potrà interessare un numero di contenitori stradali, collocati in area montana, 

indicativamente pari a 50 unità. 

 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, in 

caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza 

dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

�  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

×Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
36.693/423.077=8,7% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,72%-78,72% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren 

Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed 

integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti. 

La sensoristica installata sui contenitori intelligenti consente il monitoraggio del livello di riempimento 

connettendosi costantemente al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per la 

trasmissione di tutti i dati necessari a garantire la gestione e la funzionalità di questo sistema distribuito. 

I cassonetti intelligenti garantiscono dunque una piena integrazione informativa con i diversi moduli 

software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN prevista dal suddetto progetto JustIren. 

L’integrazione dei contenitori con il sistema centrale è garantita da un modulo di comunicazione 

remota integrato nell’hardware installato a bordo contenitore mentre la gestione si basa 

sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control Room), tramite cui è 

possibile la comunicazione bidirezionale con i device di campo e la visualizzazione di tutti i dati 

raccolti. 

Per garantire queste funzionalità, i cassonetti intelligenti saranno autonomini dal punto di vista 

energetico e saranno dotati di un’unità di memoria locale (con gli opportuni requisiti di sicurezza) per 

la conservazione temporanea dei dati in attesa della prima trasmissione utile. 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 



 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La 

procedura di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 

D.Lgs.n.50/2016 è stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista 

tecnico che economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni 

italiane su aree extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di 

acquisire in tal modo un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di 

conseguenza dei parametri economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni 

comunali di diminuire i costi di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle 

prescrizioni previste dal disciplinare tecnico facente capo alla concessione in corso di stipula fra 

Gestore e Comuni, valevole per i prossimi quindici anni. La manutenzione ordinaria non genera alcun 

costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi cassonetti sostituirebbero 

cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2023 2023 

Fornitura  Posizionamento 50 contenitori 31/12/2024 2024 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 50 

contenitori smart 

150.000,00 15.000,00 165.000,00 

    

    

Totale € 150.000,00 15.000,00 165.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

3.000,00 300,00 3.300,00 

    

    

Totale € 3.000,00 300,00 3.300,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 150.000,00 15.000,00 165.000,00 165.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 3.000,00 300,00 3.300,00 3.300,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 153.000,00 15.300,00 168.300,00 168.300,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature         150.000,

00 
165.000,

00 

    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche         3.000,00 3.300,00     

g. Spese per consulenze               

TOTALE         153.000,

00 
168.300,

00 

    

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

×è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  

    152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………… 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i 

servizi pubblici di Parma ed il Gestore dei servizi del servizio del ciclo dei rifiuti urbani ex art.15 C.L.R. 

25/99 – ATO-2 approvata con Deliberazione n.5 del 16/12/2004 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma. 

ATO di appartenenza: Parma  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, 

Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo 

di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano 

degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, 

Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano Val Parma, 

Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Sissa Trecasali, Polesine 

Zibello, Sorbolo Mezzani. 

Popolazione residente totale (abitanti): 423.077 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo:  via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna    Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNE DI 

SALSOMAGGIORE TERME 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Parma         Comune: Salsomaggiore Terme    
Indirizzo: via Vittime 11 Settembre Cap: 43039 
Sezione: ………. / Foglio: 23 / Particella Mappale: 746 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di 

Salsomaggiore Terme 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ si ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento di alcune categorie merceologiche della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del Comunale di 

Salsomaggiore Terme. 

Il territorio Comunale di Salsomaggiore Terme attualmente presenta un Centro di Raccolta che dista circa 6 km 

dal centro cittadino. Proprio a causa della distanza alcune utenze, soprattutto non domestiche, si trovano in 

difficoltà a conferire giornalmente alcuni rifiuti come cassette di plastica, cassette di legno, appendiabiti; rifiuti 

che spesso vengono conferiti nell’indifferenziato andando a gravare sulla raccolta differenziata. Proprio per 

queste problematiche nasce la scelta di dotare il territorio di un nuovo centro di raccolta “intermedio” mirato al 

potenziamento ed al supporto della raccolta differita, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli 

abitanti e sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Per la realizzazione del Centro di 

Raccolta, l’Amministrazione Comunale ha individuato un’area di circa 5.000 mq adiacente ai magazzini 

comunali, in zona territoriale marginale e decentrata rispetto al centro abitato, ma allo stesso tempo facilmente 

raggiungibile dai cittadini. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:                           
(Popolazione Salsomaggiore Terme/Popolazione totale Egato) x 100= (19819/423077) x 100 = 4,68% 

       

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD (%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD (%) 

= [RD2026(%) – RD2019(%)] = [81,72% - 78,72%]=3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento. Ciò 

garantirà la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita mediante pesatura.  

Al sistema di contabilizzazione sarà affiancato un sistema premiante che consentirà agli utenti intestatari 

del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il conferimento di determinati rifiuti, che 

consentiranno di ottenere uno sconto sulla relativa tassa.  

Il Centro di Raccolta sarà dotato di Totem informatizzato che consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo 

della tessera sanitaria o ecocard ai fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa 

scontistica.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione è ricompresa 

di default nel contratto previsto dalla concessione. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Redazione approvazione progetto definitivo/esecutivo giugno 2023 2023 

Gara Espletamento gara e aggiudicazione dicembre 2023 2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Consegna e inizio lavori febbraio 2024 2024 

Lavori Fine lavori giugno 2024 2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 31.07.2024 3/2024 

    



 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

100000,00 
 

10.000,00 

 

110.000,00 

    

    

Totale € 100.000,00 10.000,00 110.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

100.000,00 10.000,00 110.000,00 

    

    

Totale € 100.000,00 10.000,00 110.000,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr  
 

20.000,00 
 

2.000,00 
 

22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

25.000,00 5.500,00 30.500,00 

    

    

    

Totale € 25.000,00 5.500,00 30.500,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

6.000,00 
 

600,00 

 

6.600,00 

    

    

Totale € 6.000,00 600,00 6.600,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 100.000,00 10.000,00 110.000,00 100.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 100.000,00 10.000,00 110.000,00 100.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 20.000,00 2.000,00 22.000,00 20.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 6.000,00 600,00 6.600,00 6.000,00

g. Spese per consulenze 25.000,00 5.500,00 30.500,00 12.200,00

Totale € 251.000,00 28.100,00 279.100,00 238.200,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         100.000 100.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

          100.000   100.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         20.000 20.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.000  1.000  1.000     

g. Spese per consulenze       12.500 6.100 12.500 6.100     

TOTALE       17.500 11.100 233.500 227.100     

 

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 

                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE DI ECOSTATION (STRUTTURE DI CONFERIMENTO 

DEI RIFIUTI PREVIA IDENTIFICAZIONE UTENTE)  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

×  a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 

l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 

prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di una struttura informatizzata c.d Miniecostation per 

ciascun Comune gestito; inoltre per i Comuni con n°abitanti superiore a 15.000 si prevede 

l’installazione di un’ ulteriore struttura c.d. Ecostation (per un totale di 34 Miniecostation e 5 

Ecostation). 

Miniecostation ed Ecostation sono strutture prefabbricate monoblocco non presidiate di conferimento 

automatizzato dei rifiuti a supporto del sistema di raccolta differenziata, sono accessibili 24h/24 con 

conferimento controllato, previa verifica dell’identificazione dell’utente e dotate di sensore di 

riempimento. Le miniecostation sono strutture atte ad ospitare due bocche di conferimento 

(prevalentemente per il rifiuto indifferenziato e organico) disposte su un unico lato. Le Ecostation 

prevedono invece 8 bocche di conferimento disposte su due lati per le principali frazioni di rifiuto. Il 

posizionamento e la configurazione finale delle strutture sarà definita di concerto con 

l’Amministrazione Comunale, ponendo particolare attenzione al contesto in cui saranno collocate al 

fine di risultare facilmente accessibili e promuovere il loro utilizzo. Il layout della struttura, oltre ad 

integrarsi con il contesto urbanistico, prevede dei messaggi comunicativi inerenti le tematiche 

ambientali in aggiunta al corretto utilizzo della struttura. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 

conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 



 

progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

×  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59%  <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca, sviluppo ed innovazione su cui il Gruppo IREN sta investendo, vi sono 

le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework Iren 

Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti hardware e software, che, interagendo fra loro, consentono la gestione ottimizzata ed 

integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti. 

La componente intelligente delle Ecostation, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti e di 

diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale (SAC) dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo IREN sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori ed installati sui mezzi o nelle Ecostation/CdR. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale (SAC/Control 

Room), tramite cui è possibile visualizzare tutti i dati raccolti dal campo (es. dati di conferimento, dati 

di diagnostica), e di un’applicazione client sui dispositivi mobili e fissi (Smartphone, OBC) utilizzabile 

dagli operatori addetti alle attività sul campo ed integrata con i sistemi ERP centrali di IREN. 

In particolare, dal punto di vista strutturale-tecnologico, le Ecostation dovranno prevedere: il controllo 

del livello di riempimento di ciascun contenitore interno tramite appositi sensori, un sistema di 

deodorizzazione, pannelli informativi in prossimità di ciascuna bocchetta di conferimento e 

dell’interfaccia utente; dovranno essere completamente autosufficienti dal punto di vista energetico, 

disponendo di un sistema di regolazione di carica che permetta il funzionamento H24/24, dotate di un 

impianto di illuminazione interno ed esterno e predisposte per accogliere un sistema di video sorveglianza 

che consenta l’acquisizione delle immagini sull’area circostante.  

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 



 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il quadro economico è indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione al progetto da 

realizzare in quanto gli importi indicati derivano da risultanze di gare d’appalto effettuate nel 2021 dal 

Gestore. Le offerte pervenute sono state oggetto di attenta analisi della sostenibilità dell’offerta dal 

punto di vista tecnico ed economico. Nel 2021, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa si è pervenuti alla stipula di un Accordo Quadro di durata 3 anni e scadenza 2024: tale 

strumento contrattuale rende coerente e attendibile la voce di costo per tutto l’arco temporale in cui 

sono previste le forniture del progetto. 

La fornitura in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

e ordinaria e dei costi operativi relativi all’utilizzo quotidiano della fornitura di entità trascurabile; tali 

costi sono compatibili con la realizzazione del progetto in quanto, come entità, rientrano nel limite di 

crescita delle entrate tariffarie previste da ARERA nella stesura del Piano Economico Finanziario per il 

Servizio di Gestione Rifiuti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore Novembre 2021 2021 

Fornitura  Posizionamento 4 Miniecostation 31/12/2022 2022 

Fornitura  Posizionamento 15 Miniecostation + 3 Ecostation 31/12/2023 2023 

Fornitura  Posizionamento 15 Miniecostation + 2 Ecostation 31/12/2024 2024 

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 5 

Ecostation 

135.000 13.500 148.500 

Fornitura e installazione di 34 

Miniecostation 

493.000 49.300 542.300 

    

Totale € 628.000 62.800 690.800 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

12.560  1.256                            13.816 

    

    

Totale € 12.560 1.256 13.816 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 628.000 62.800 690.800 690.800 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 12.560 1.256 13.816 13.816 

g. Spese per consulenze     

Totale € 640.560 64.056 704.616 704.616 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     58.000 172.700 298.500 345.400 271.500 172.700     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     3.140 3.454 6.280 6.908 3.140 3.454     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     61.140 176.154 304.780 352.308 274.640 176.154     

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE DI TOTEM (STRUTTURE PER IDENTIFICAZIONE 

UTENTE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA).  

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 

apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 

impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

 c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di una struttura informatizzata c.d Totem per ciascun 

Centro di Raccolta gestito (per un totale di 53 CdR e dunque 53 Totem).  

Il Totem racchiude i dispositivi hardware ed accessori in un corpo unico in acciaio inox predisposto per 

lo stazionamento all’aperto in area non costantemente presidiata. 

Il Totem sarà posto all’interno della struttura recintata del Centro di Raccolta e deve essere accessibile 

per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuna di esse il relativo conferimento. 

Ciò garantirà, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso 

e in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

Al sistema di contabilizzazione potrà essere affiancato un sistema premiante, ove non ancora previsto, 

che consentirà agli utenti intestatari del contratto di Igiene Urbana di accumulare punti, attraverso il 

conferimento di determinati rifiuti, ottenendo uno sconto sulla relativa tassa.  

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai 

fini dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.  

Le funzionalità dei Totem potranno essere implementate permettendo, ad esempio, la consultazione dei 

calendari di raccolta e dei sevizi attivi sul territorio, che saranno costantemente aggiornati tramite 

connessione GPRS con conseguente prevenzione della produzione di rifiuti.  
 

 

 

 

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 



 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

×  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 

100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 



 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il quadro economico è indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione al progetto da 

realizzare in quanto gli importi indicati derivano da risultanze di gare d’appalto effettuate nel 2021 dal 

Gestore. Le offerte pervenute sono state oggetto di attenta analisi della sostenibilità dell’offerta dal 

punto di vista tecnico ed economico. Nel 2021, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa si è pervenuti alla stipula di un Accordo Quadro di durata 3 anni e scadenza 2024: tale 

strumento contrattuale rende coerente e attendibile la voce di costo per tutto l’arco temporale in cui 

sono previste le forniture del progetto.   

La fornitura in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

e ordinaria e dei costi operativi relativi all’utilizzo quotidiano della fornitura di entità trascurabile; tali 

costi sono compatibili con la realizzazione del progetto in quanto, come entità, rientrano nel limite di 

crescita delle entrate tariffarie previste da ARERA nella stesura del Piano Economico Finanziario per il 

Servizio di Gestione Rifiuti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore Agosto 2021 2021 

Fornitura Posizionamento 10 Totem 31/12/2022 2022 

Fornitura Posizionamento 23 Totem 31/12/2023 2023 

Fornitura Posizionamento 20 Totem 31/12/2024 2024 

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura e installazione di 53 Totem  371.000,00 37.100,00 408.100,00 

    

    

Totale € 371.000,00 37.100,00 408.100,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

7.420,00 742,00                            8.162,00 

    

    

Totale € 7.420,00 742,00 8.162,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 371.000,00 37.100,00 408.100,00 408.100,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 7.420,00 742,00 8.162,00 8.162,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 378.420,00 37.842,00 416.262,00 416.262,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     70.000,0

0 

102.025 161.000,

00 

204.050 140.000,

00 

102.025     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche     1.484,00 2.040,5 2.968,00 4.081 2.968,00 2.040,5     

g. Spese per consulenze               

TOTALE     71.484,0

0 

104.065,5 163.968,

00 

208.131 142.968,

00 

104.065,5     

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RUBIERA 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: RUBIERA    
Indirizzo: via Platone Cap: 42048 
Sezione: ……….. / Foglio: 23 / Particella Mappale: 727 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Rubiera 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………………. 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Rubiera e alle atre utenze dei comuni in gestione Iren. Nel territorio Comunale di Rubiera è presente un 

Centro di Raccolta, che, però, presenta criticità sia per le dimensioni, non più adeguate, che per 

l’ubicazione, collocato in un'area con accessibilità limitata a causa della presenza di un passaggio a livello 

ferroviario (via Allegri). Dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo Centro di Raccolta è 

un’opportunità, poiché la struttura mira al potenziamento e al supporto della raccolta differenziata, con 

conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività di contrasto ai fenomeni di 

abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a loro 

disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti.  Per la realizzazione del 

Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale, ha individuato un’area in zona artigianale, facilmente 

raggiungibile dai cittadini e dai mezzi operativi poiché dotata di fruibili vie di comunicazione. E’ stata 

approvata con Delibera di Giunta Comunale n.159 la convenzione stipulata tra Gestore, Comune e Atersir 

per la Progettazione del nuovo CdR che è già stata avviata e sono in fase di espletamento le attività di 

rilievo e indagini geologiche per la stesura del Progetto Preliminare. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:      
=455.227/455.227= 100%  

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                     

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione rimane tal quale, 

se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta che verrebbe dismesso. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Luglio 2022 3/2022 

Gara Espletamento gara e affidamento Dicembre 2022 4/2022 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 31/12/2022 4/2022 

Lavori Inizio lavori 
Marzo 2023 1/2023 

Lavori Fine lavori 
Dicembre 2023 4/2023 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31/12/2023 4/2023 

    



 

 

 
 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr  
 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

 

 

 
  

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 200.000 20.000 220.000 200.000

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000 20.500 225.500 205.000

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000 20.000 220.000 200.000

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

f. Spese per funzioni tecniche 13.500 1.350 14.850 13.500

g. Spese per consulenze 70.000 15.400 85.400 27.540

Totale € 688.500 77.250 751.450 646.040

 
 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       200.000 200.000      

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
      205.000 205.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature       200.000 200.000      

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

          

f. Spese per funzioni tecniche     10.000 10.000 3.500 3.500     

g. Spese per consulenze     35.000 13.770 35.000 13.770     

TOTALE     45.000 23.770 643.500 622.270       

 
 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

� è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

�ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, 

Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, 

Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro 

Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, 

Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA QUATTRO CASTELLA 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: QUATTRO CASTELLA    
Indirizzo: …………       Cap: 42020 
Sezione: ……….. / Foglio: 0 / Particella Mappale: 0 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Quattro 

Castella 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………………. 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata 

per il conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del 

comune di Quattro Castella e alle altre utenze dei comuni in gestione Iren. Nel territorio Comunale 

di Quattro Castella son già presenti due Centri di Raccolta, uno dei quali presenta notevoli criticità 

commisurate ad una posizione non più congrua rispetto all’attuale contesto territoriale ed ambientale 

e alle dimensioni molto contenute. Dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo Centro di 

Raccolta, in sostituzione, è un’opportunità, poiché le struttura mirano al potenziamento e al supporto 

della raccolta differenziata, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e 

sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di 

riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il 

corretto conferimento dei rifiuti.  Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione 

Comunale, sta individuando un’area in una favorevole ubicazione territoriale, facilmente 

raggiungibile dai cittadini e dai mezzi operativi.  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 



 

 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:      
=455.227/455.227=100%  

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                                                

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione rimane tal quale, 

se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta che verrebbe dismesso. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Giugno 2023 2023 

Gara Espletamento gara e affidamento Dicembre 2023 2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Inizio lavori 
Giugno 2025 2025 

Lavori Fine lavori 
Dicembre 2025 2025 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31.12.2025 4/2025 

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr (benne, 

pesa, ecc.) 

 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate           200.000 200.000   

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

            205.000   205.000   

d. Macchinari, impianti e attrezzature           200.000 200.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000    3.500  3.500   

g. Spese per consulenze       35.000 13.770   35.000 13.770   

TOTALE       45.000 23.770   643.500 622.270   

 

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐   è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

�ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, 

Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, 

Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro 

Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, 

Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA VENTASSO BUSANA 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: VENTASSO - BUSANA    
Indirizzo: …………       Cap: 42032 
Sezione: ……….. / Foglio: 0       / Particella Mappale: 0 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Ventasso - 

Busana 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………….. 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Ventasso, Municipalità di Busana e alle altre utenze dei comuni gestiti da Iren. Nel territorio Comunale 

di Ventasso-Busana è già presente un Centro di Raccolta, che, tuttavia,  presenta notevoli criticità 

commisurate ad una superficie minima ormai inadeguata e ad una conformazione dell’area che non 

consente l’adeguamento organizzativo necessario. Dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo 

Centri di Raccolta, in sostituzione, è un’opportunità, poiché la struttura mira al potenziamento e al 

supporto della raccolta differenziata, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti 

e sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento 

sul territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto 

conferimento dei rifiuti.  Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale di 

concerto con il gestore individuerà un’area di dimensioni adeguate di favorevole ubicazione territoriale, 

facilmente raggiungibile dai cittadini e dai mezzi operativi poiché dotata di fruibili vie di comunicazione.  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 



 

 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:      
=455.227/455.227=100%  

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                                                

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100   Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione rimane tal quale, 

se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta che verrebbe dismesso. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Giugno 2023 2023 

Gara Espletamento gara e affidamento Dicembre 2023 2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Inizio lavori 
Dicembre 2025 2025 

Lavori Fine lavori 
Giugno 2026 2026 

Milestone Data completamento prevista intervento 
30.06.2026 2/2026 

    



 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr (benne, 

pesa, ecc.) 

 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon . Ammis . Impon.  Ammis . Impon 

ibile 
Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate           50.000 50.000 150.000 150.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

            205.000   205.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature             200.000 200.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000      3.500  3.500 

g. Spese per consulenze       35.000 13.770     35.000 13.770 

TOTALE       45.000 23.770   50.000 50.000 593.500 572.270 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

 ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA VILLA MINOZZO 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: VILLA MINOZZO    
Indirizzo: …………       Cap: 42030 
Sezione: ……….. / Foglio: 0     / Particella Mappale: 0 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Villa 

Minozzo 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………….. 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ……………….. 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Villa Minozzo e alle utenze dei comuni in gestione Iren. Nel territorio Comunale di Villa Minozzo è già 

presente un Centro di Raccolta, che presenta notevoli criticità commisurate ad una posizione scomoda 

alla fruizione da parte della maggior parte dei cittadini e ad un’area avente uno sviluppo molto allungato 

di difficile ottimizzazione organizzativa. Dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo Centro di 

Raccolta, in sostituzione, è un’opportunità, poiché la struttura mira al potenziamento e al supporto della 

raccolta differenziata, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività 

di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio 

per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei 

rifiuti.  Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale di concerto con il 

gestore individuerà un’area di favorevole ubicazione territoriale, facilmente raggiungibile dai cittadini e 

dai mezzi operativi poiché dotata di fruibili vie di comunicazione .  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 



 

 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:      
=455.227/455.227=100%  

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3% <5%  

 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                     

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione rimane tal quale, 

se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta che verrebbe dismesso. 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Giugno 2023 2023 

Gara Espletamento gara e affidamento Dicembre 2023 2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Inizio lavori 
Dicembre 2025 2025 

Lavori Fine lavori 
Giugno 2026 2026 

Milestone Data completamento prevista intervento 
30.06.2026 2/2026 

    



 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr  
 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon . Ammis . Impon.  Ammis . Impon 

ibile 
Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate           50.000 50.000 150.000 150.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

            205.000   205.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature             200.000 200.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000      3.500  3.500 

g. Spese per consulenze       35.000 13.770     35.000 13.770 

TOTALE       45.000 23.770   50.000 50.000 593.500 572.270 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, 

Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, 

Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro 

Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, 

Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIO SALICETO 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: RIO SALICETO    
Indirizzo: …………       Cap: 42010 
Sezione: ……….. / Foglio: 0  / Particella Mappale: 0 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Rio Saliceto 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………………. 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Rio Saliceto  e alle utenze dei comuni in gestione Iren. Nel territorio Comunale di Rio Saliceto è presente 

un Centro di Raccolta, che, però, presenta criticità, in particolare per l’ubicazione, molto centrale rispetto 

all’ambito residenziale e con accessibilità inadeguata, visto che l’ingresso si raggiunge attraversando il 

parcheggio del capolinea degli autobus. Dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo Centro di 

Raccolta è un’opportunità, poiché la struttura mira al potenziamento e al supporto della raccolta 

differenziata, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività di 

contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio per 

gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti.  

Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale, sta individuando un’area in 

zona servizi, facilmente raggiungibile dai cittadini e dai mezzi operativi poiché dotata di fruibili vie di 

comunicazione.  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 



 

progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento) /(Popolazione   residente) x  100]:      
=455.227/455.227=100% 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3%  <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                     

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100   Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione rimane tal quale, 

se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta che verrebbe dismesso. 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Giugno 2023 2/2023 

Gara Espletamento gara e affidamento Dicembre 2023 4/2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Inizio lavori 
Giugno 2024 2/2024 

Lavori Fine lavori 
Dicembre 2024 4/2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31.12.2024 4/2024 

    



 

 

 
 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr (benne, 

pesa, ecc.) 

 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         200.000 200.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

          205.000   205.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         200.000 200.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000  3.500  3.500     

g. Spese per consulenze       35.000 13.770 35.000 13.770     

TOTALE       45.000 23.770 643.500 622.270    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, 

Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, 

Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro 

Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, 

Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA REGGIO EMILIA 1 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: REGGIO EMILIA    
Indirizzo: …………       Cap: 42100 
Sezione: ……….. / Foglio: 96 / Particella Mappale: 377 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Reggio 

Emilia 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………….. 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………………... 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Reggio Emilia. Nel territorio Comunale di Reggio Emilia sono presenti 6 Centri di Raccolta, che sono 

parte integrante del sistema di raccolta rifiuti denominato “Modello Reggio”. Tuttavia due Centri di 

Raccolta presentano criticità. In particolare il Cdr di via del Partigiano si pone attualmente in posizione 

non più congrua rispetto all’attuale contesto territoriale ed ambientale. Per mantenere lo stesso  modello, 

dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo Centri di Raccolta, in sostituzione, è un’opportunità, 

poiché le struttura mirano al potenziamento e al supporto della raccolta differenziata, con conseguenti 

ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività di contrasto ai fenomeni di abbandono 

dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione 

informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti.  Per la realizzazione del Centro di 

Raccolta, l’Amministrazione Comunale, ha individuato un’area in di favorevole ubicazione territoriale, 

in prossimità della Croce Rossa (Via della Croce Rossa), facilmente raggiungibile dai cittadini e dai mezzi 

operativi poiché dotata di fruibili vie di comunicazione.  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:      
=455.227/455.227=100%  

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                                                

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100   Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione rimane tal quale, 

se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta che verrebbe dismesso. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Giugno 2023 2/2023 

Gara Espletamento gara e affidamento Dicembre 2023 4/2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Inizio lavori 
Giugno 2024 2/2024 

Lavori Fine lavori 
Dicembre 2024 4/2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31.12.2024 4/2024 

    



 

 

 
 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr (benne, 

pesa, ecc.) 

 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         200.000 200.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

          205.000   205.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         200.000 200.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000  3.500  3.500     

g. Spese per consulenze       35.000 13.770 35.000 13.770     

TOTALE       45.000 23.770 643.500 622.270    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, 

Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, 

Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro 

Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, 

Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

Per tutti:  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA REGGIO EMILIA 2 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: REGGIO EMILIA    
Indirizzo: …………       Cap: 42100 
Sezione: ……….. / Foglio: 1 4 6          / Particella Mappale: A 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Reggio 

Emilia 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ……………. 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti differenziati, un’area attrezzata per il 

conferimento della gran parte dei materiali della raccolta differenziata suddivisa per settori di 

conferimento, che sarà presidiata ed accessibile alle utenze domestiche e non domestiche del comune di 

Reggio Emilia e alle utenze dei comuni in gestione Iren. Nel territorio Comunale di Reggio Emilia sono 

presenti 6 Centri di Raccolta, che sono parte integrante del sistema di raccolta rifiuti denominato 

“Modello Reggio”. Tuttavia due Centri di Raccolta presentano criticità. In particolare il Cdr di via Guido 

da Baiso si pone attualmente in posizione non più congrua rispetto all’attuale contesto territoriale ed 

ambientale. Per mantenere lo stesso  modello, dunque, la scelta di dotare il territorio di un nuovo Centri 

di Raccolta, in sostituzione, è un’opportunità, poiché le struttura mirano al potenziamento e al supporto 

della raccolta differenziata, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle 

attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul 

territorio per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento 

dei rifiuti.  Per la realizzazione del Centro di Raccolta, l’Amministrazione Comunale, ha individuato 

un’area in di favorevole ubicazione territoriale (zona Coviolo – Via Nubi di Magellano), facilmente 

raggiungibile dai cittadini e dai mezzi operativi poiché dotata di fruibili vie di comunicazione.  

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente )   x   100]:      
= 455.227/455.227= 100%   

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                                                

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100   Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta ex-novo va a sostituire un Centro di Raccolta obsoleto e che 

necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti. La manutenzione ordinaria non genera 

alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che la prestazione rimane tal quale, 

se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta che verrebbe dismesso. 



 

 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Giugno 2023 2/2023 

Gara Espletamento gara e affidamento Dicembre 2023 4/2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.12.2023 4/2023 

Lavori Inizio lavori 
Giugno 2024 2/2024 

Lavori Fine lavori 
Dicembre 2024 4/2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31.12.2024 4/2024 

    



 

 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere civili di scavo, costruzione 

piazzale, recinzione.   

 

200.000,00 
 

20.000,00 

 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, impianto di prima pioggia 

205.000,00 20.500,00 225.500,00 

    

    

Totale € 205.000,00 20.500,00 225.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Impianti a servizio del cdr (benne, 

pesa, ecc.) 

 

200.000,00 
 

20.000,00 
 

220.000,00 

    

    

Totale € 200.000,00 20.000,00 220.000,00 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze tecniche 

specialistiche   

70.000,00 15.400,00 85.400,00 

    

    

    

Totale € 70.000,00 15.400,00 85.400,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione  
 

13.500,00 
 

1.350,00 

 

14.850,00 

    

    

Totale € 13.500,00 1.350,00 14.850,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Opere murarie e assimilate 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 205.000,00 20.500,00 225.500,00 205.000,00

d. Macchinari, impianti e attrezzature 200.000,00 20.000,00 220.000,00 200.000,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Spese per funzioni tecniche 13.500,00 1.350,00 14.850,00 13.500,00

g. Spese per consulenze 70.000,00 15.400,00 85.400,00 27.540,00

Totale € 688.500,00 77.250,00 765.750,00 646.040,00

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         200.000 200.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

          205.000   205.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         200.000 200.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       10.000 10.000  3.500  3.500     

g. Spese per consulenze       35.000 13.770 35.000 13.770     

TOTALE       45.000 23.770 643.500 622.270    

 

 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:             Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, 

Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, 

Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro 

Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, 

Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA CAVRIAGO 

Tipologia di Proposta: ☐x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: RE         Comune: CAVRIAGO    
Indirizzo: via Nove Biolche Cap: 42025 
Sezione: ……….. / Foglio: 8 / Particella Mappale: 103 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Cavriago 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………………. 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

 d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede l’ampliamento del Centro di Raccolta rifiuti differenziati e una conseguente 

riorganizzazione e modernizzazione, a seguito dell’avvenuta disponibilità di un’area contigua di 

dimensioni adeguate. Il CdR è un’area attrezzata per il conferimento della gran parte dei materiali della 

raccolta differenziata suddivisa per settori di conferimento, presidiata ed accessibile alle utenze 

domestiche e non domestiche del comune di Cavriago e alle utenze dei comuni in gestione Iren. La 

disponibilità di ulteriore area si offre come opportunità per collocare in settori di ampie dimensioni rifiuti 

quali potature e legname, e, allo stesso tempo, si libera spazio nell’attuale perimetro con il conseguente 

riordino e redistribuzione delle raccolte.  Tutta l’area beneficia di una migliore suddivisione dei settori di 

raccolta e della fruibilità degli stessi. Il nuovo dimensionamento mira al potenziamento e al supporto della 

raccolta differenziata, con conseguenti ricadute positive sul territorio stesso, sugli abitanti e sulle attività 

di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti. Inoltre, fungerà da punto di riferimento sul territorio 

per gli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei 

rifiuti. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:      = 
455.227/455.227=100%  

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il Centro di Raccolta sarà dotato di un sistema informatizzato, per la rilevazione dei rifiuti conferiti. 

Il sistema permetterà l’identificazione delle utenze associando ad ognuno il relativo conferimento e 

garantendo, come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii, la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e 

in uscita tramite stime volumetriche e/o pesatura diretta. 

All’interno del centro di raccolta è previsto un dispositivo fisso detto “Totem”, posto all’interno della 

struttura e accessibile per le operazioni ordinarie sia dall’operatore, che dall’utente.                                     

Il sistema presente nei Totem consentirà l’accesso attraverso l’utilizzo di codice fiscale o card Rfid ai fini 

dell’identificazione dell’utenza e dell’applicazione della relativa scontistica.   

Importante sarà la gestione delle presenze nel CdR che deve rispondere a requisiti di sicurezza e 

autorizzazione alla presenza. Le principali azioni relativamente all’automazioni riguarderanno l’apertura 

delle sbarre (in ingresso e in uscita dal CdR) che avverrà tramite identificazione dei soggetti autorizzati 

ed il sistema di segnalazione semaforica che potrà essere collegato anche all’apertura e chiusura delle 

sbarre.  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100   Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto l’ampliamento del Centro di Raccolta apporta miglioria al Centro di Raccolta stesso che 

sarebbe obsoleto e che necessiterebbe di interventi di manutenzione onerosi e più frequenti. La 

manutenzione ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato 

che la prestazione rimane tal quale, se non inferiore, a quella attualmente erogata nel Centro di Raccolta. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Progetto Approvazione esecutivo Dicembre 2022 4/2022 

Gara Espletamento gara e affidamento lavori  Giugno 2023 2/2023 

Milestone Individuazione del soggetto realizzatore 30.06.2023 2/2023 

Lavori Inizio lavori 
Ottobre 2023 4/2023 

Lavori Fine lavori 
Aprile 2024 2/2024 

Milestone Data completamento prevista intervento 
31/05/2024 2/2024 

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie 

 

40.000,00 4.000,00 44.000,000 

    

    

Totale € 40.000,00 4.000,00 44.000,000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Allacci reti idriche e connessione 

elettrica, infrastrutture e assimilati 

33.000,00 3.300,0

0 

36.300,00 

    

    

Totale € 33.000,00 3.300,0

0 

36.300,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attrezzature 

 

 

55.000,00 5.500,00 60.500,00

 

 

Totale € 55.000,00 5.500,00 60.500,00

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze rinnovo cpi 

 

8.400,00 1.848,00 10.248,00

Consulenza tecnica per direzione 

lavori e coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione 

11.600,00 2.552,00 14.152,00

 

 

Totale € 20.000,00 4.400,00 24.400,00

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese di progettazione e 

comunicazione 

 

2.000,00 200,00 2.200,00 

    

    

Totale € 2.000,00 200,00 2200,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0,00 0,00 0,00  

b. Opere murarie e assimilate 40.000,00 4.000,00 44.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 33.000,00 3.300,00 36.300,00  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 55.000,00 5.500,00 60.500,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0,00 0,00 0,00  

f. Spese per funzioni tecniche 2.000,00 200,00 2.200,00  

g. Spese per consulenze 20.000,00 4.400,00 24.400,00  

Totale € 150.000,00 17.400,00 167.400,00  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 20
25 

202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       20.000 20.000 20.000 20.000     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 

         10.000  10.000   23.000   23.000     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         15.000 15.000 40.000 40.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     2.000 2.000         

g. Spese per consulenze        10.000 3.000 10.000 3.000     

TOTALE     2.000 2.000 55.000 48.000 93.000 86.000     

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

� ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:            Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA AREA PIANURA E 

CAPOLUOGO REGGIO EMILIA (36 CDR). 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia:  ……….       Comune:    
Indirizzo:  ……….    Cap:  
Sezione: ………. / Foglio: / Particella Mappale:  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento:  
Eventuale necessità di atti di esproprio:  ☐ sì ☐no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

×  d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella modernizzazione dei centri di raccolta presenti sul territorio, in particolare 

mirando a un miglioramento degli spazi e dei servizi e ad una potenziale revisione della logistica, ove 

necessario, a seconda della tipologia di centro. 

Gli interventi previsti dal progetto possono essere così riassunti: 

- recinzioni antintrusione in orso grill  

- revisione e miglioramento della viabilità (sia ad uso dei mezzi di raccolta che delle utenze che 

conferiscono) con eventuale ampliamento spazi di manovra e conseguente adeguamento segnaletico 

- fornitura di box prefabbricati per alloggiamento attrezzi e/o materiale da lavoro 

- eventuale fornitura di telecamere come presidio area in orario chiusura del centro 

- ampliamento delle tettoie a protezione dei rifiuti 

Tali interventi consentirebbero di avere dei centri di raccolta più fruibili e contrasterebbero gli attuali 

frequenti atti vandalici a cui sono soggetti. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 

progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

�  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]:      
(416.023/455.227) x 100= 91% 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59= 3%   <5% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le migliorie proposte nel progetto in oggetto non apportano migliorie dal punto di vista tecnologico ma 

sono fondamenti per avere centri di raccolta sempre più fruibili, accessibili e che possano diventare un 

punto di riferimento per i cittadini che possano conferire i rifiuti invece che abbandoni. 

  

 
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta revisionato e modernizzato va ad integrarsi e migliorare un Centro 

di Raccolta obsoleto e che necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti (es, 

recinzioni).  



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Espletamento gara e affidamento 31.12.2023 2023 

Lavori Inizio lavori 01.01.2024 2024 

Lavori Fine lavori 31.12.2025 2025 

  
  

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie e assimilati (n.36 CdR) 
 

360.000,00 
 

36.000,00 

 

396.000,00 

    

    

Totale €  

360.000,00 

 

36.000,00 

 

396.000,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Interventi viabilità (n.36 CdR) 180.000,00 18.000,00 198.000,00 

    

Totale € 180.000,00 18.000,00    198.000,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Forniture varie (n.36 CdR) 540.000,00 54.000,00 594.000,00 

    

    

Totale € 540.000,00 54.000,00 594.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche (Progettazione, 

Direzione Lavori…) 

43.200,00 4.320,00 47.520,00 

    

    

    

Totale € 43.200,00 4.320,00 47.520,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
21.600,00 2.160,00 23.760,00 

    

    

Totale € 21.600,00 2.160,00 23.760,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 360.000,00 36.000,00 396.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 180.000,00 18.000,00 198.000,00  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 540.000,00 54.000,00 594.000,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 21.600,00 2.160,00 23.760,00  

g. Spese per consulenze 43.200,00 4.320,00 47.520,00  

Totale € 1.144.800,00 114.480,00 1.259.280,00  

 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Am
mis 
sibi
le 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         180.000,00  180.000,00    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
        

90.000,00  90.000,00 
   

d. Macchinari, impianti e attrezzature         270.000,00  270.000,00    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

        

   

   

f. Spese per funzioni tecniche         10.800,00  10.800,00    

g. Spese per consulenze         21.600,00  21.600,00    

TOTALE         572.400,00  572.400,00    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:  Comune:  

Tipologia di Comune:            Popolazione residente (abitanti):  

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA (BACINO IREN) 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale): ………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   Comune capofila: …………………………………………………………… 

   Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

 

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna 

 

Tipologia firmatario: 

☐   Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐x Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente) 

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO 

Sesso: M [x] / F [  ] Data di nascita: 14 /07/1964    Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: MODERNIZZAZIONE CENTRI DI RACOLTA AREA MONTANA 

REGGIO EMILIA 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia:  ……….       Comune:    
Indirizzo:  ……….    Cap:  
Sezione: ………. / Foglio: / Particella Mappale:  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ……………….. 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no 

 
Attività oggetto della proposta: 

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 

per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 

raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 
Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 

differenziata; 
 

×  d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 

infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella modernizzazione dei centri di raccolta presenti sul territorio, in particolare 

mirando a un miglioramento degli spazi e dei servizi e ad una potenziale revisione della logistica, ove 

necessario, a seconda della tipologia di centro. 

Gli interventi previsti dal progetto possono essere così riassunti: 

- recinzioni antintrusione in orso grill  

- revisione e miglioramento della viabilità (sia ad uso dei mezzi di raccolta che delle utenze che 

conferiscono) con eventuale ampliamento spazi di manovra e conseguente adeguamento segnaletico 

- fornitura di box prefabbricati per alloggiamento attrezzi e/o materiale da lavoro 

- eventuale fornitura di telecamere come presidio area in orario chiusura del centro 

- ampliamento delle tettoie a protezione dei rifiuti 

Tali interventi consentirebbero di avere dei centri di raccolta più fruibili e contrasterebbero gli attuali 

frequenti atti vandalici a cui sono soggetti. 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 



 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 

progettazione e le norme tecniche;



 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

�  Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 
POPOLAZIONE 

Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: =        
(47.025/455.227) x 100= 10 % 

 

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 81,59-78,59=3%   <5% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Le migliorie proposte nel progetto in oggetto non apportano migliorie dal punto di vista tecnologico ma 

sono fondamenti per avere centri di raccolta sempre più fruibili, accessibili e che possano diventare un 

punto di riferimento per i cittadini che possano conferire i rifiuti invece che abbandoni. 

  
RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in relazione a studi 

di fattibilità, norme tecniche e disposizioni preliminari di progettazione acquisiti grazie all’esperienza 

maturata nella gestione e nella manutenzione diretta di oltre n°100 Centri di Raccolta nella stessa regione 

di cui al presente progetto. In caso di ammissione della proposta, la procedura di aggiudicazione mediante 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 sarà garanzia di coerenza e 

attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. 

La proposta in oggetto genera per le amministrazioni comunali dei costi di manutenzione straordinaria 

inferiori in quanto il Centro di Raccolta revisionato e modernizzato va ad integrarsi e migliorare un Centro 

di Raccolta obsoleto e che necessita di interventi di manutenzione più onerosi e più frequenti (es, 

recinzioni).  



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Espletamento gara e affidamento 31.12.2023 2023 

Lavori Inizio lavori 01.01.2024 2024 

Lavori Fine lavori 31.12.2025 2025 

  
  

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Opere murarie e assimilati (n.17 CdR) 
 

170.000,00 
 

17.000,00 

 

187.000,00 

    

    

Totale €  

170.000,00 

 

17.000,00 

 

187.000,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Interventi viabilità (n.17 CdR) 85.000,00 8.500,00 93.500,00 

    

Totale € 85.000,00 8.500,00 93.500,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Forniture varie (n.17 CdR) 595.000,00 59.500,00 654.500,00 

    

    

Totale € 595.000,00 59.500,00 654.500,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche (Progettazione, 

Direzione Lavori…) 

34.000,00 7.480,00 41.480,00 

    

    

    

Totale € 34.000,00 7.480,00 41.480,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
17.000,00 1.700,00 18.700,00 

    

    

Totale € 17.000,00 1.700,00 18.700,00 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 170.000,00 17.000,00 187.000,00  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 85.000,00 8.500,00 93.500,00  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 595.000,00 59.500,00 654.500,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 17.000,00 1.700,00 18.700,00  

g. Spese per consulenze 34.000,00 7.480,00 41.480,00  

Totale € 901.000,00 94.180,00 995.180,00  

 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
6 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impon 
ibile 

Am
mis 
sibi
le 

Impon 
ibile 

Ammi
s 
sibile 

Impo
n 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         85.000,00  85.000,00    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
        

42.500,00  42.500,00 
   

d. Macchinari, impianti e attrezzature         297.500,00  297.500,00    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate 

        

   

   

f. Spese per funzioni tecniche         8.500,00  8.500,00    

g. Spese per consulenze         17.000,00  17.000,00    

TOTALE         450.500,00  450.500,00    

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
                                                                                  E si impegna 

  
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati 

nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti 

dall’avviso pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 

 
7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – AREA 

MONTAGNA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
38.933 / 455.227 x 100 = 8,55% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – AREA 

MONTAGNA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
38.933 / 455.227 x 100 = 8,55% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667  6.667  6.667    

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

AREA MONTAGNA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
38.933 / 455.227 x 100 = 8,55% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART RESIDUO E ORGANICO – 

AREA MONTAGNA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
38.933 / 455.227 x 100 = 8,55% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 340 contenitori  850.000,00 85.000,00 935.000,00 

    

    

Totale € 850.000,00 85.000,00 935.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
17.000,00 1.700,00 18.700,00 

    

    

Totale € 17.000,00 1.700,00 18.700,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 850.000,00 85.000,00 935.000,00 935.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 17.000,00 1.700,00 18.700,00 18.700,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 867.000,00 86.700,00 953.700,00 953.700,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       283.333 311.666,6

6 

283.333 311.666,6

6 

283.333 311.666,6

6 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       5.667 6.233,33 5.667 6.233,33 5.667 6.233,33   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       289.000 317.899,9

9 

289.000 317.899,9

9 

289.000 317.899,9

9 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA ARANCIO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA ARANCIO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA ARANCIO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA LILLA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA LILLA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA LILLA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA CELESTE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA CELESTE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO AREA URBANA – ZONA CELESTE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO CENTRO STORICO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO CENTRO STORICO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO CENTRO STORICO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA BEIGE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA BEIGE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA BEIGE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.5000 5.000 5.5000 5.000 5.5000   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA MARRONE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667  6.667  6.667    

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – REGGIO EMILIA 

CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA MARRONE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA MARRONE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA FUCSIA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

REGGIO EMILIA CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA FUCSIA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – REGGIO 

EMILIA CAPOLUOGO – AREA URBANA – ZONA FUCSIA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
169.485/ 455.227 x 100 = 37,23% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

333.333 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

340.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – SCANDIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
25.702/ 455.227 x 100 = 5,65% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – SCANDIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
25.702/ 455.227 x 100 = 5,65% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

SCANDIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
25.702/ 455.227 x 100 = 5,65% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CASALGRANDE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
18.839/ 455.227 x 100 = 4,14% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – CASALGRANDE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
18.839/ 455.227 x 100 = 4,14% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

CASALGRANDE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
18.839/ 455.227 x 100 = 4,14% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – RUBIERA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
14.793/ 455.227 x 100 = 3,25% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 320 contenitori  800.000,00 80.000,00 880.000,00 

    

    

Totale € 800.000,00 80.000,00 880.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

16.000,00 1.600,00                            17.600,00 

    

    

Totale € 16.000,00 1.600,00                            17.600,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 800.000,00 80.000,00 880.000,00 880.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 16.000,00 1.600,00                            17.600,00 17.600 

g. Spese per consulenze     

Totale € 816.000,00 81.600,00 897.600,00 897.600 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       266.667 293.333 266.667 293.333 266.667 293.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.333 5.866 5.333 5.866 5.333 5.866   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       272.000 299.199 272.000 299.199 272.000 299.199   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – RUBIERA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
14.793/ 455.227 x 100 = 3,25% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 320 contenitori  800.000,00 80.000,00 880.000,00 

    

    

Totale € 800.000,00 80.000,00 880.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

16.000,00 1.600,00                            17.600,00 

    

    

Totale € 16.000,00 1.600,00                            17.600,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 800.000,00 80.000,00 880.000,00 880.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 16.000,00 1.600,00                            17.600,00 17.600,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 816.000,00 81.600,00 897.600,00 897.600,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       266.667 293.333 266.667 293.333 266.667 293.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.333 5.866 5.333 5.866 5.333 5.866   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       272.000 299.199 272.000 299.199 272.000 299.199   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

RUBIERA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
14.793/ 455.227 x 100 = 3,25% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 320 contenitori  800.000,00 80.000,00 880.000,00 

    

    

Totale € 800.000,00 80.000,00 880.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

16.000,00 1.600,00                            17.600,00 

    

    

Totale € 16.000,00 1.600,00                            17.600,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 800.000,00 80.000,00 880.000,00 880.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 16.000,00 1.600,00                            17.600,00 17.600,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 816.000,00 81.600,00 897.600,00 897.600,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       266.667 293.333 266.667 293.333 266.667 293.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.333 5.866 5.333 5.866 5.333 5.866   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       272.000 299.199 272.000 299.199 272.000 299.199   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CASTELLARANO, VIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
18.681 / 455.227 x 100 = 4,10% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – CASTELLARANO, 

VIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
18.681 / 455.227 x 100 = 4,10% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

CASTELLARANO, VIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
18.681 / 455.227 x 100 = 4,10% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 
20.000,00 2.000,00 22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00 22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA/BARATTOLAME – CAVRIAGO E MONTECCHIO EMILIA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
20.225 / 455.227 x 100 = 4,44% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – CAVRIAGO E 

MONTECCHIO EMILIA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
20.225 / 455.227 x 100 = 4,44% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – CAVRIAGO E 

MONTECCHIO EMILIA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
20.225 / 455.227 x 100 = 4,44% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART 

PLASTICA/BARATTOLAME – BIBBIANO E S.ILARIO D’ENZA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
21.332 / 455.227 x 100 = 4,68% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – BIBBIANO E 

S.ILARIO D’ENZA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
21.332 / 455.227 x 100 = 4,68% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO – BIBBIANO E 

S.ILARIO D’ENZA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
21.332 / 455.227 x 100 = 4,68% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 366.667 333.333 366.667 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 374.000 333.333 374.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – CAMPEGINE, 

GATTATICO, SAN POLO D’ENZA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
17.157 / 455.227 x 100 = 3,77% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 360 contenitori  900.000,00 90.000,00 990.000,00 

    

    

Totale € 900.000,00 90.000,00 990.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

18.000,00 1.800,00                            19.800,00 

    

    

Totale € 18.000,00 1.800,00                            19.800,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 900.000,00 90.000,00 990.000,00 990.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.000,00 1.800,00                            19.800,00 10.000 

g. Spese per consulenze     

Totale € 918.000,00 91.800,00 1.009.800,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       300.000 330.000 300.000 330.000 300.000 330.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.000 3.333 6.000 3.333 6.000 3.333   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       306.000 333.333 306.000 333.333 306.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – CAMPEGINE, 

GATTATICO, SAN POLO D’ENZA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
17.157 / 455.227 x 100 = 3,77% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 360 contenitori  900.000,00 90.000,00 990.000,00 

    

    

Totale € 900.000,00 90.000,00 990.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

18.000,00 1.800,00                            19.800,00 

    

    

Totale € 18.000,00 1.800,00                            19.800,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 900.000,00 90.000,00 990.000,00 990.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.000,00 1.800,00                            19.800,00 10.000 

g. Spese per consulenze     

Totale € 918.000,00 91.800,00 1.009.800,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       300.000 330.000 300.000 330.000 300.000 330.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.000 3.333 6.000 3.333 6.000 3.333   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       306.000 333.333 306.000 333.333 306.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

CAMPEGINE, GATTATICO, SAN POLO D’ENZA 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
17.157 / 455.227 x 100 = 3,77% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 360 contenitori  900.000,00 90.000,00 990.000,00 

    

    

Totale € 900.000,00 90.000,00 990.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

18.000,00 1.800,00                            19.800,00 

    

    

Totale € 18.000,00 1.800,00                            19.800,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 900.000,00 90.000,00 990.000,00 990.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 18.000,00 1.800,00                            19.800,00 10.000 

g. Spese per consulenze     

Totale € 918.000,00 91.800,00 1.009.800,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       300.000 330.000 300.000 330.000 300.000 330.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.000 3.333 6.000 3.333 6.000 3.333   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       306.000 333.333 306.000 333.333 306.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – UNIONE 

COLLINE MATILDICHE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
26.137 / 455.227 x 100 = 5,74% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 520 contenitori  1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 

    

    

Totale € 1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

26.000,00 2.600,00                            28.600,00 

    

    

Totale € 26.000,00 2.600,00                            28.600,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 26.000,00 2.600,00                            28.600,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.326.000,00 132.600,00 1.458.600,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       433.333 333.333 

 

433.333 333.333 

 

433.333 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       8.667 0 8.667 0 8.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       442.000 333.333 

 

442.000 333.333 

 

442.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – UNIONE COLLINE 

MATILDICHE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
26.137 / 455.227 x 100 = 5,74% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 520 contenitori  1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 

    

    

Totale € 1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

26.000,00 2.600,00                            28.600,00 

    

    

Totale € 26.000,00 2.600,00                            28.600,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 26.000,00 2.600,00                            28.600,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.326.000,00 132.600,00 1.458.600,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       433.333 333.333 

 

433.333 333.333 

 

433.333 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       8.667 0 8.667 0 8.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       442.000 333.333 

 

442.000 333.333 

 

442.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
26.137 / 455.227 x 100 = 5,74% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 520 contenitori  1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 

    

    

Totale € 1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

26.000,00 2.600,00                            28.600,00 

    

    

Totale € 26.000,00 2.600,00                            28.600,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.300.000,00 130.000,00 1.430.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 26.000,00 2.600,00                            28.600,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.326.000,00 132.600,00 1.458.600,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       433.333 333.333 

 

433.333 333.333 

 

433.333 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       8.667 0 8.667 0 8.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       442.000 333.333 

 

442.000 333.333 

 

442.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – CADELBOSCO 

DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
19.065 / 455.227 x 100 = 4,19% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

20.000,00 2.000,00                            22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00                            22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00                            22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 € 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – CADELBOSCO DI 

SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
19.065 / 455.227 x 100 = 4,19% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

20.000,00 2.000,00                            22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00                            22.00,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00                            22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

CADELBOSCO DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
19.065 / 455.227 x 100 = 4,19% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 400 contenitori  1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

    

    

Totale € 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

20.000,00 2.000,00                            22.000,00 

    

    

Totale € 20.000,00 2.000,00                            22.000,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 20.000,00 2.000,00                            22.000,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.020.000,00 102.000,00 1.122.000,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       6.667 0 6.667 0 6.667 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       340.000 333.333 340.000 333.333 340.000 333.333   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – BAGNOLO IN 

PIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
9.566 / 455.227 x 100 = 2,10% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 240 contenitori  600.000,00 60.000,00 660.000,00 

    

    

Totale € 600.000,00 60.000,00 660.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

1.200,00 120,00                            1320,00 

    

    

Totale € 1.200,00 120,00                            1320,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 600.000,00 60.000,00 660.000,00 660.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 12.000,00 1.200,00                            13.200,00 13.200,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 612.000,00 61.200,00 673.200,00 673.200,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       200.000 220.000 200.000 220.000 200.000 220.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       4.000 4.400 4.000 4.400 4.000 4.400   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       204.000 224.400 204.000 224.400 204.000 224.400   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – BAGNOLO IN 

PIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
9.566 / 455.227 x 100 = 2,10% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 240 contenitori  600.000,00 60.000,00 660.000,00 

    

    

Totale € 600.000,00 60.000,00 660.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

12.000,00 1.200,00                            13.200,00 

    

    

Totale € 12.000,00 1.200,00                            13.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 600.000,00 60.000,00 660.000,00 660.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 12.000,00 1.200,00                            13.200,00 13.200,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 612.000,00 61.200,00 673.200,00 673.200,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       200.000 220.000 200.000 220.000 200.000 220.00   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       4.000 4.400 4.000 4.400 4.000 4.400   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       204.000 224.400 204.000 224.400 204.000 224.400   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

BAGNOLO IN PIANO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
9.566 / 455.227 x 100 = 2,10% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 240 contenitori  600.000,00 60.000,00 660.000,00 

    

    

Totale € 600.000,00 60.000,00 660.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

12.000,00 1.200,00                            13.200,00 

    

    

Totale € 12.000,00 1.200,00                            13.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 600.000,00 60.000,00 660.000,00 660.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 12.000,00 1.200,00                            13.200,00 13.200,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 612.000 61.200,00 673.200,00 673.200,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       200.000 220.000 200.000 220.000 200.000 220.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       4000 4.400 4000 4.400 4000 4.400   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       204.000 224.400 204.000 224.400 204.000 224.400   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART PLASTICA – CORREGGIO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
25.009/ 455.227 x 100 = 5,49% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 

 

366.667 333.333 

 

366.667 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 

 

374.000 333.333 

 

374.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART CARTA – CORREGGIO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
25.009/ 455.227 x 100 = 5,49% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 

 

366.667 333.333 

 

366.667 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 

 

374.000 333.333 

 

374.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

CORREGGIO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
25.009/ 455.227 x 100 = 5,49% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 440 contenitori  1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

    

    

Totale € 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

22.000,00 2.200,00                            24.200,00 

    

    

Totale € 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.100.000,00 110.000,00 1.210.000,00 1.000.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 22.000,00 2.200,00                            24.200,00 0 

g. Spese per consulenze     

Totale € 1.122.000,00 112.200,00 1.234.200,00 1.000.000 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       366.667 333.333 

 

366.667 333.333 

 

366.667 333.333 

 

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche       7.333 0 7.333 0 7.333 0   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       374.000 333.333 

 

374.000 333.333 

 

374.000 333.333 

 

  

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – SAN 

MARTINO IN RIO E RIO SALICETO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
14.168 / 455.227 x 100 = 3,11% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – SAN MARTINO 

IN RIO E RIO SALICETO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
14.168 / 455.227 x 100 = 3,11% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

SAN MARTINO IN RIO E RIO SALICETO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
14.168 / 455.227 x 100 = 3,11% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 300 contenitori  750.000,00 75.000,00 825.000,00 

    

    

Totale € 750.000,00 75.000,00 825.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

15.000,00 1.500,00                            16.500,00 

    

    

Totale € 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 750.000,00 75.000,00 825.000,00 825.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 15.000,00 1.500,00                            16.500,00 16.500,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 765.000,00 76.500,00 841.500,00 841.500,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       250.000 275.000 250.000 275.000 250.000 275.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 5.500   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       255.000 280.500 255.000 280.500 255.000 280.500   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART PLASTICA – 

CAMPAGNOLA, FABBRICO, ROLO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
16.144 / 455.227 x 100 = 3,55% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 350 contenitori  875.000,00 87.500,00 962.500,00 

    

    

Totale € 875.000,00 87.500,00 962.500,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

17.500,00 1.750,00                            19.250,00 

    

    

Totale € 17.500,00 1.750,00                            19.250,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 875.000,00 87.500,00 962.500,00 962.500,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 17.500,00 1.750,00                            19.250,00 19.250,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 892.500,00 89.250,00 981.750,00 981.750,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       291.667 320.833 291.667 320.833 291.667 320.833   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.833 6.416 5.833 6.416 5.833 6.416   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       297.500 327.249 297.500 327.249 297.500 327.249   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART CARTA – CAMPAGNOLA, 

FABBRICO, ROLO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
16.144 / 455.227 x 100 = 3,55% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 350 contenitori  875.000,00 87.500,00 962.500,00 

    

    

Totale € 875.000,00 87.500,00 962.500,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

17.500,00 1.750,00                            19.250,00 

    

    

Totale € 17.500,00 1.750,00                            19.250,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 875.000,00 87.500,00 962.500,00 962.500,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 17.500,00 1.750,00                            19.250,00 19.250,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 892.500,00 89.250,00 981.750,00 981.750,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       291.667 320.833 291.667 320.833 291.667 320.833   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.833 6.416 5.833 6.416 5.833 6.416   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       297.500 327.249 297.500 327.249 297.500 327.249   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: Convenzione di prima attivazione del servizio gestione rifiuti 

urbani e assimilati del 10/06/2004 e s.m.i. 

ATO di appartenenza: REGGIO EMILIA  

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco Comuni del bacino Iren): Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, 

Bibbiano, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, 

Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Castelnovo Ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Correggio, Fabbrico, 

Gattatico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San 

Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano Sul Crostolo, 

Viano, Villa Minozzo, Ventasso. 

Popolazione residente totale (abitanti): 455.227 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna   Provincia: Bologna  
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

×Legale Rappresentante Delegato (Amministratore Delegato Iren Ambiente)  

Cognome: BERTOLINI 

Nome: EUGENIO  

Sesso: M[ x ]/F[ ] Data di nascita:14 /07/1964 Provincia di nascita: REGGIO EMILIA 

Comune (o Stato estero) di nascita: REGGIO NELL’EMILIA 

Codice fiscale: BRTGNE64L14H223L 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CONSIGLI   Nome: GIULIA 

Cellulare: 366 6825000 

Indirizzo E-mail: giulia.consigli@gruppoiren.it 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: INSTALLAZIONE  CONTENITORI SMART VETRO/BARATTOLAME – 

CAMPAGNOLA, FABBRICO, ROLO 

 

Tipologia di Proposta: × Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 

Indirizzo:……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta:  

 Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 

della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che 
permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel 

contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da 
impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di 
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. 

Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto consiste nella fornitura e installazione di contenitori per la realizzazione di un sistema stradale 

informatizzato per le frazioni di rifiuto a seconda del modello di raccolta previsto dal piano d’Ambito di 

Reggio Emilia. Tali contenitori sono di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento 

prevista, variano pertanto da circa 1700 l a circa 3200 l. Sono dotati di elementi meccanici ed elettronici 

che consentono l’utilizzo alle sole utenze autorizzate e sono dotati di sistema di misurazione e 

contabilizzazione dei conferimenti. Tale sistema prevede pertanto l’accesso e dunque il conferimento 

solo tramite l’utilizzo di un’apposita tessera e/o altro dispositivo di riconoscimento. 

Nella provincia di Reggio Emilia si possono distinguere 2 modelli di raccolta a seconda della area 

geografica di appartenenza: 

 

 Modello di raccolta pap: prevede la raccolta domiciliare per rifiuto indifferenziato, umido e 

verde e raccolta stradale informatizzata per carta, plastica, vetro/metalli.  

 

 Modello di raccolta integrata PAYT: prevede nelle località principali la raccolta domiciliare 

per rifiuto indifferenziato, umido e verde. Nelle zone periferiche è prevista la raccolta stradale 

informatizzata per le frazioni rifiuto indifferenziato e umido. Le frazioni carta, plastica, 

vetro/metalli sono sempre raccolte con contenitori stradali intelligenti.  

     

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 

appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 



 

50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

 Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
16.144 / 455.227 x 100 = 3,55% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]:81,59%-78,59% <5%  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Tra le principali linee di ricerca ed innovazione sulle quali il Gruppo IREN sta investendo, si 

individuano le Internet of Things (“IoT”) e gli Strumenti ICT di "data intelligence". In tale framework 

Iren Ambiente ha avviato il progetto JustIren: il progetto si configura come una soluzione che include 

componenti HW e SW, che consentono la gestione ottimizzata ed integrata del ciclo di raccolta dei 

rifiuti. 

La componente intelligente dei Centri di Raccolta, che ne consente il monitoraggio dei conferimenti, di 

presidio e di diagnostica, si connette al Sistema di Acquisizione Centrale dell’Azienda per ricevere e 

trasmettere informazioni e dati, le cui funzionalità consentono un’integrazione informativa sia con i 

diversi moduli software dell’architettura applicativa del Gruppo sia con i dispositivi hardware in 

dotazione agli operatori/mezzi. 

La gestione si basa sull’implementazione di un’applicazione server sul sistema centrale, che consente di 

controllare i dispositivi di automazione e di effettuare le registrazioni a supporto del processo di 

gestione nell’ambito delle seguenti attività:  

▪ Gestione cliente: identificazione del conferente mediante tecnologia RFID e similari, registrazione 

delle informazioni tramite touch screen e pesatura del rifiuto tramite pesa (se installata) con 

acquisizione del dato dal totem. 

▪ Gestione operatore: identificazione dell’addetto mediante tecnologia RFID e similari, compilazione 

check list impianto, inserimento richieste di ritiro rifiuti e visualizzazione ordini programmati tramite 

touch screen. 

L’identificazione dei soggetti sopra riportati dovrà essere possibile tramite riconoscimento di tessera 

tipo MIFARE PLUS, TAG/tessera con tecnologia NFC, QRcode o BARCODE stampato su tessera o 

visualizzato su schermo LCD o altre tecnologie. Il sistema deve infine poter prevedere il controllo degli 

eventi relativi all’accesso all’area: apertura del cancello e/o apertura sbarre, collegata anche a sistema di 

segnalazione semaforica. 



 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento non ha effetto, né diretto, né indiretto alla risoluzione delle infrazioni. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Si ritiene che il quadro economico sia indice di idonea capacità economica-finanziaria in quanto per il 

richiedente la presente fornitura è stata oggetto di recente acquisto, installazione e gestione. La procedura 

di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 è 

stata garanzia di coerenza e attendibilità delle voci di progetto sia dal punto di vista tecnico che 

economico. In particolare le recenti esperienze sono state maturate in diverse regioni italiane su aree 

extra-urbane, urbane e metropolitane e hanno quindi permesso al richiedente di acquisire in tal modo 

un’alta affidabilità nella definizione delle norme tecnico-organizzative e di conseguenza dei parametri 

economico-finanziari. La proposta in oggetto consente alle amministrazioni comunali di diminuire i costi 

di investimento necessari per adeguare l’attuale parco cassonetti alle prescrizioni previste dal nuovo 

Piano d’Ambito che stabilisce i modelli di raccolta a cui devono tendere i Comuni. La manutenzione 

ordinaria non genera alcun costo supplementare per le amministrazioni comunali considerato che i nuovi 

cassonetti sostituirebbero cassonetti tradizionali molto più vetusti. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Gara Individuazione fornitore 31/12/2022 4/2022 

Fornitura Posizionamento contenitori 31/12/2025 4/2025 

    

    

    

    



 

 

 
 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Fornitura 350 contenitori  875.000,00 87.500,00 962.500,00 

    

    

Totale € 875.000,00 87.500,00 962.500,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per progettazione e 

comunicazione 

17.500,00 1.750,00                            19.250,00 

    

    

Totale € 17.500,00 1.750,00                            19.250,00 



 

 

 
 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 875.000,00 87.500,00 962.500,00 962.500,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 17.500,00 1.750,00                            19.250,00 19.250,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 892.500,00 89.250,00 981.750,00 981.750,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       291.667 320.833 291.667 320.833 291.667 320.833   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       5.833 6.416 5.833 6.416 5.833 6.416   

g. Spese per consulenze               

TOTALE       297.500 327.249 297.500 327.249 297.500 327.249   

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

 è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 
• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: UNICREDIT Filiale di Bologna via Ugo Bassi 

 

 

 

6 COORDINATE BANCARIE 



 

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria: ……………………. 
 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia:  EGATO OPERATIVO………………………………………………

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: ………………..

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA

Denominazione EGATO (Ragione sociale): …ATERSIR

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, 
SANT’AGATA FELTRIA, CASTELDELCI, SAN LEO e TALAMELLO

Popolazione residente totale (abitanti): 17.259 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: 

Denominazione (Ragione sociale): 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comu
ne

Tipolog
ia

Comune capofila: ……………………………

Popolazione residente totale 

Per tutti:

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ……………………………………………………………….

Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: ……………

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ………
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Tipologia firmatario:

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

☐ Legale Rappresentante Delegato (AMMINISTRATORE UNICO)

Cognome: CATORCINI

Nome: MICHELE

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: 09/08/1985 Provincia di nascita: PU

Comune (o Stato estero) di nascita: NOVAFELTRIA

Codice fiscale: CTRMHL85M09F137E

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: CATORCINI  Nome: MICHELE

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3287551828

Indirizzo E-mail: catorcini@hotmail.com



CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1:  Ammodernamento di un ecocentro in bassa valle e 
progettazione/realizzazione di un ecocentro in alta valle per la raccolta differenziata dei rifiuti nei 
Comuni di NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, SANT’AGATA FELTRIA, 
CASTELDELCI, SAN LEO e TALAMELLO

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato
complesso

Categoria Attività
Attività presente 

(scelta multipla 
possibile)

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile)

Servizi - Creazione base dati e 
implementazione servizi per 
la gestione degli accessi

- Progetto esecutivo ecocentri

Forniture - Serrature per accesso 
controllato ecocentri e 
gestione conferimenti 
finalizzati all’incentivazione 
della raccolta differenziata in 
applicazione della tariffa 
puntuale

- Container per lo stoccaggio 
provvisorio dei rifiuti 
differenziati

- Presscontainer tecnologici 
con accesso controllato per la 
raccolta rifiuto indifferenziato
e differenziato con accesso 
h24 e sovracomunale dotati di
strumentazione e pesatura per 
la gestione della tariffa 
comunale

- Sbarra controllo accesso 
automatizzato

Lavori Realizzazione di platea piano campagna 
e sopraelevata per la disposizione dei 
container, impianto di recupero acque 
piovane e di dilavamento, impianto 
elettrico, impianto idraulico, tettoie e 
pensiline per lo stoccaggio dei rifiuti, 
recinzione e viabilità

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: Rimini Comune: Pennabilli
Indirizzo:Via Giambattista Morgagni Cap: 47864
Sezione: ……….. /  Foglio: 22 / Particella Mappale: 290-306
Provincia: Rimini Comune : Maiolo
Indirizzo: Via Cavallara……… Cap: 47862
Sezione: ……….. /  Foglio: 1 / Particella Mappale: 21-74-76-78-81

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………



(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: …………
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche) “intelligenti” per l’ottimizzazione della
raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta
l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore
con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su
contenitori e bidoni stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di  raccolta differenziata con ulteriori
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di
responsabilità estesa del produttore;

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata,
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire
anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE,
pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta  intercettano  e  rimettono  in  circolazione  oggetti  riutilizzabili attraverso  punti  di
distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il progetto riguarda l’ammodernamento dell’ecocentro esistente nel il Comune di Maiolo a servizio dei
cittadini  della  bassa valle  e  la  realizzazione  di  un nuovo ecocentro  nel  il  Comune  di  Pennabilli  a
servizio dell’alta valle. La peculiarità degli interventi garantisce la fruibilità sovracomunale a favore dei
cittadini  di  tutti  i  comuni  e  la  realizzazione  di  un  area  a  disposizione  24  ore  su  24  dotata  di
presscontainer ad accesso controllato per il conferimento ed eventuali sistemi di pesatura atti a garantire
un circuito premiante per il conferimento di alcune tipologie di rifiuto a favore della tariffa puntuale.
Gli  obbiettivi  principali  posti  dal progetto sono quelli  di  migliorare significativamente i risultati  in
termini di materiale recuperato e di perseguire i seguenti risultati:
-  recupero  di  materia  con conseguente  risparmio  economico  per  i  mancati  costi  di  smaltimento  e
risparmio ambientale in quanto si sottrae rifiuto al conferimento in discarica, allungando la vita utile del
materiale;
- razionalizzazione e ottimizzazione dello stoccaggio provvisorio con evidente riduzione dei trasporti e
quindi delle emissioni;



-  conferimento  dei  rifiuti  per flussi:  posizionamento di idoneo numero di contenitori  con adeguata
differenziazione, consentendo, rispetto ad altri cicli di raccolta, di avviare al riciclo/riutilizzo quanti più
rifiuti possibile;
- pulizia e decoro di strade, fossi ed aree pubbliche, in quanto viene data al cittadino la possibilità di
conferire tutto ciò di cui voglia disfarsi in una apposita struttura;
- raccolta di rifiuti urbani pericolosi (RUP) che non devono essere conferiti  al circuito ordinario di
raccolta;
- realizzazione di un luogo di conferimento ordinato e pulito, dove si possano conferire direttamente
quella  parte  dei  rifiuti  per  i  quali  è  prevista  la  raccolta.  Gli  ecocentri  saranno  dotati  di  tutta
l’impiantistica necessaria a garantire un elevato rispetto dei criteri ambientali, adeguata recinzione ed
un sistema di videosorveglianza attiva.

STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016
oppure, in  caso  di  appalto  integrato  semplice,  progetto  definitivo  approvato  in  sede  di
conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede
di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,
progetto di fattibilità tecnica ed economica

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016,
approvata

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 non completa

POPOLAZIONE
Valore R%  [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
100% pari a 17.259 abitanti relativi  a tutta la popolazione dell’alta valle  Montefeltro nei Comuni 
di NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, SANT’AGATA FELTRIA, CASTELDELCI, SAN
LEO e TALAMELLO 

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)



= RD2026(%) – RD2019(%)]: …75% - 40,6%= 34,4%

SVILUPPO     TECNOLOGICO

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

L’ecocentro è uno stoccaggio temporaneo di materiali riutilizzabili, conferiti tramite la raccolta differenziata e
sottoposti  a  controllo  all’ingresso  tramite  identificazione  dell’utenza  e  verifica  dei  rifiuti  conferibili  con
possibilità di pesatura di alcune tipologie e relativa premialità economica da inserire in tariffa puntuale. Per
quanto riguarda le acque di prima pioggia, il deflusso dal piazzale è regolato tramite caditoie ed è convogliata
con tubazione nell’impianto di chiarificazione delle acque di  prima pioggia,  posizionato nel  sottosuolo su
opportuna platea armata garantendo il rispetto dei valori limite di emissione consentiti. L’area sarà dotata di
adeguati container per il conferimento libero e di 3 presscontainer ad accesso controllato, interconnessi con il
sistema principale di  tariffazione puntuale ed accessibili  24h su 24 in modo da garantire una capacità di
conferimento ai cittadini oltre il normale servizio di raccolta. Il piano di carico a quota + 1,20 mt. è posto in
condizioni  di  sicurezza  con  l’impiego  di  idonei  parapetti  metallici  di  protezione.  Un’idonea  segnaletica
indicherà la natura dei materiali da conferire nei diversi contenitori. La disposizione della dotazione sopra
citata consente sia una buona facilità di conferimento da parte dell'utenza, sia un’ottimale operatività degli
autocarri  impiegati  nel  prelievo dei  contenitori  pieni  e  la  loro sostituzione.  L’ecocentro è presidiato ed è
previsto un apposito box ufficio da adibire sia come punto di controllo e distribuzione dei materiali idonei per
la raccolta (sacchetti,  card, ecc.),  sia come magazzino e servizi igienici.  L’isola ecologica, oltre che delle
diverse tipologie di  contenitori  per i  rifiuti  in precedenza descritti,  potrà ospitare le seguenti  attrezzature:
Colonnina multimediale  atta a garantire il  controllo accesso e/o a fornire utili  informazioni  sulla raccolta
differenziata, stampante termica per il rilascio degli scontrini Sistema di integrazione con Bilancia.

 RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La  Montefeltro  Servizi  srl,  in  qualità  di  soggetto  delegato  alla  presentazione  dei  progetti,  è
caratterizzata dai seguenti parametri economici:

- Valore della produzione anno 2020 di Montefeltro Servizi s.r.l. 2.843.911,00€
- Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio (2020) 0,61. -

(2019) 0,60 (L'indice misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a
titolo di capitale sociale)

- Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto operativo
(2020)  0,12  -  (2019)  0,12  (L'indice  misura  quanto  l'indebitamento  ha  contribuito  agli
investimenti aziendali)

- Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite (2020) 0,07 - (2019) 0,06
(L'indice  misura  il  tasso di  assorbimento  della  posizione  finanziaria  netta,  ossia  la  capacità
dell'azienda di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite)

- Posizione  finanziaria  netta  complessiva  (in  valore  assoluto)  /  Margine  operativo  lordo
(E.B.I.T.D.A ) (2020) 0,99 -  (2019) 0,94 (L'indice misura la capacità,  e di  conseguenza la
tempistica, di rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali  della gestione
caratteristica).



CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività Descrizio
ne

Data completamento Trimestre/anno

Progetto 
esecutivo realizzazione progetto esecutivo finale 31/06/2023
software Individuata azienda che sviluppa il software 31/12/2022
Appalto 
opere edili

realizzazione e pubblicazione del bando per le 
opere edili 31/07/2023

Incarico 
opere edili aggiudicazione del bando 30/09/2023
Realizzazion
e ecocentri Realizzazione ecocentri e impiantistica 31/03/2024
software Implementazione dei software 31/12/2023
fornitura 
attrezzature

Fornitura delle attrezzature e loro dislocazione sugli
ecocentri 31/05/2024

Avvio del 
progetto 

Fornitura delle chiavi di accesso ai sistemi agli 
utenti finali, start del nuovo sistema e apertura al 
pubblico 30/06/2024



Cronoprogramma     di     spesa



g. Spese per consulenze

Voce di costo Imponibile
€

IVA 
€

Totale €

Progetto esecutivo e rendicontazione 10.000 2.200 12.200

Totale € 10.000 2.200 12.200



Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot Imp+IVA € Tot ammissibile €

a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate 630.000 768.600

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento
d. Macchinari, impianti e 
attrezzature

300.000 366.000

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate

10.000 12.200

f. Spese per funzioni tecniche 50.000 61.000

g. Spese per consulenze 10.000 12.200

Totale € 1.000.000 1.220.000
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a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate 230.000

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 
funzionamento dell’impianto/Intervento

d. Macchinari, impianti e attrezzature 150.000

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non brevettate

f. Spese per funzioni tecniche

g. Spese per consulenze

TOTALE 380.000



Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti  del  bilancio dell’Unione europea,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la  realizzazione dell’intervento oggetto della  Proposta  prevede il  rispetto  del  principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione
e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici  del  PNRR relativamente  al  principio del  “Do No Significant  Harm” (DNSH) e,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento  dell’Intervento,  o  dell’Intervento  Integrato  Complesso,  oggetto  della  Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute
per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;



 di essere a  conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale  responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi
inclusi i PRGR di riferimento,

oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al  progetto  per  assicurare  la  tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato
nell’ambito del  PNRR, con una esplicita dichiarazione di  finanziamento  che reciti  "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell’Intervento,  dall’art.  22.2  lettera d)  del
Regolamento (UE) 2021/241.

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul

seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….



 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: …………………………………….

7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………



1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia:  EGATO OPERATIVO………………………………………………

Se tipologia “COMUNE”:

Provincia:…………….... Comune: …………….

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….…..

Se “EGATO OPERATIVO”

Data ultimo affidamento del servizio: ………………..

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA

Denominazione EGATO (Ragione sociale): …ATERSIR

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, 
SANT’AGATA FELTRIA, CASTELDELCI, SAN LEO e TALAMELLO

Popolazione residente totale (abitanti): 17.259 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:

Forma associativa: 

Denominazione (Ragione sociale): 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):

N. Comu
ne

Tipolog
ia

Comune capofila: ……………………………

Popolazione residente totale 

Per tutti:

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ……………………………………………………………….

Sede     legale/amministrativa

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: ……………

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ………

A
g
e
n
z
i
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
l
l
'
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a
 
p
e
r
 
i
 
S
e
r
v
i
z
i
 
I
d
r
i
c
i
 
e
 
R
i
f
i
u
t
i
 
-
 
P
G
.
A
T
/
2
0
2
2
/
0
0
0
0
9
6
3
 
d
e
l
 
3
1
/
0
1
/
2
0
2
2



Tipologia firmatario:

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente

☐ Legale Rappresentante Delegato (AMMINISTRATORE UNICO)

Cognome: CATORCINI

Nome: MICHELE

Sesso: M[  ]/F[ ] Data di nascita: 09/08/1985 Provincia di nascita: PU

Comune (o Stato estero) di nascita: NOVAFELTRIA

Codice fiscale: CTRMHL85M09F137E

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: CATORCINI  Nome: MICHELE

Tel.: …….………………….. / Cellulare: 3287551828

Indirizzo E-mail: catorcini@hotmail.com



CARATTERISTICHE     DELLA         PROPOSTA

Titolo della proposta1:  Riorganizzazione e meccanizzazione della raccolta dei rifiuti nei Comuni di 
NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, SANT’AGATA FELTRIA, CASTELDELCI, SAN 
LEO e TALAMELLO

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato
complesso

Categoria Attività
Attività presente 

(scelta multipla 
possibile)

Attività prevalente 
(una sola selezione 
possibile)

Servizi - Software gestione dei servizi 
e tariffa puntuale

- Progetto esecutivo

Forniture - Serrature per accesso 
controllato contenitori 
organico e pannolini

- Cassonetti tecnologici con 
accesso controllato per la 
raccolta della plastica, vetro e 
carta

- Cassonetti tecnologici con 
accesso controllato per la 
raccolta rifiuto indifferenziato
e introduzione della tariffa 
puntuale

- Attivazione della raccolta 
della 

Lavori

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:

Provincia: …………. Comune: 
Indirizzo:……… Cap: ………….
Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: …………..
Provincia: …………… Comune : 
Indirizzo:……… Cap: ………….
Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: …………..
Provincia: …………… Comune : 
Indirizzo:……… Cap: ………….
Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: …………..

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: …………
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………



Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì ☐ no

Attività oggetto della proposta:

□ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche) “intelligenti” per l’ottimizzazione della
raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta
l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore
con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su
contenitori e bidoni stradali;

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di  raccolta differenziata con ulteriori
flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di
responsabilità estesa del produttore;

□ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali
a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di
raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi.
Sistemi  di  automazione  nella  distribuzione  di  materiale  da  consumo  all’utente  per  la
raccolta differenziata;

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata,
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire
anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE,
pericolosi, etc.)

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta  intercettano  e  rimettono  in  circolazione  oggetti  riutilizzabili attraverso  punti  di
distribuzione.

□ f) Altro

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il progetto prevede:
- la  riorganizzazione  della  raccolta  dei  Rifiuti  con  l’implementazione  di  sistemi  zonali  e

diversificati per tipologia di rifiuto ad accesso controllato tramite smartphone-Ecocard-Tessera
sanitaria per tutti gli utenti del territorio dei comuni in oggetto garantendo l’ottimizzazione e
razionalizzazione  dei  percorsi  di  raccolta,  dell’accesso  ai  servizi  con  miglioramento  della
raccolta differenziata e l’applicazione della tariffa puntuale. 

- L’installazione  di  serrature ad accesso controllato  sui contenitori  dei  rifiuti  organici  e per i
pannolini  garantirà  inoltre  un  accesso  selettivo  perle  utenze  registrate  ed  un  aumento  del
compostaggio  domestico  garantito  da  un  sistema  tariffario  premiante  per  chi  effettua  il
compostaggio e per il conferimento dei pannolini in frazione separata dal secco residuo.

- L’ implementazione  e  l’integrazione  di  un sistema informatico  incentrato  sulla  gestione
della tariffa puntuale, affiancato da APP utilizzate dall'utenza, web gis territoriale con la
possibilità di implementare applicazioni di navigazione assistita per pianificare al meglio i
servizi ordinari e quelli a prenotazione nonché l’introduzione del modello tariffario “pay as
you throw” con l’aggiunta di sistema premiante per il conferimento all’ecocentro, garantirà
al  sistema  un  significativo  miglioramento  della  raccolta  differenziata  e  un  livello
prestazionale dei servizi adeguato al contesto ambientale e turistico della valle.

- Elemento  importante  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  è  la  campagna  di  comunicazione,
informazione e sensibilizzazione, da attivare in forma integrata e capillare sul territorio. In prima



fase,  con  invio  lettere  informative e invito alle assemblee pubbliche ma  soprattutto  sarà
implementata  una importante  campagna  di  comunicazione mediatica  attraverso APP e  strumenti
digitali atti a fornire agli utenti la massima assistenza e flessibilità nel servizio.

STATO     DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente):

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016
oppure, in  caso  di  appalto  integrato  semplice,  progetto  definitivo  approvato  in  sede  di
conferenza dei servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede
di conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa,
progetto di fattibilità tecnica ed economica

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la
progettazione e le norme tecniche;

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di
forniture:

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016,
approvata

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 non completa

POPOLAZIONE
Valore R%  [R%   =   (Popolazione   servita   dall’intervento)   /   (Popolazione   residente)   x   100]: 
100% pari a 17.259 abitanti relativi  a tutta la popolazione dell’alta valle  Montefeltro nei Comuni 
di NOVAFELTRIA, MAIOLO, PENNABILLI, SANT’AGATA FELTRIA, CASTELDELCI, SAN
LEO e TALAMELLO 

TASSO     DI     RACCOLTA     DIFFERENZIATA
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%)
= RD2026(%) – RD2019(%)]: …75% - 40,6%= 34,4%

SVILUPPO     TECNOLOGICO

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

Il sistema di raccolta rifiuti e relative attrezzature avranno un livello tecnologico avanzato, quanto di
più evoluto garantisce il mercato: con il rilievo delle utenze e collegamento diretto con la banca dati, a



mezzo di smartphone o tessera sanitaria. Rilievo del volume dei rifiuti conferiti,  e tracciamento del
conferimento, utile per l’applicazione della tariffa puntuale. Possibilità di conferire da parte tutti gli
utenti residenti nel territorio gestito, in qualsiasi orario e giornata. Presenza di sensori per la sicurezza
del conferimento e per facilitare la pianificazione degli svuotamenti.
Le  serrature  ad  accesso  controllato,  utilizzando  tessere  e  a  livello  più  avanzato,  smartphone  con
tecnologia senza sim, permettono l’individuazione delle utenze conferenti e sono uno strumento per il
tracciamento e l’applicazione della tariffa puntuale, nonchè di attivazione o disattivazione automatica
delle utenze. Il core del nuovo sistema sarà l’integrazione fra le attrezzature per la raccolta dei rifiuti e
il software di gestione della tariffa puntuale, con il quale si aggiorneranno le anagrafiche utenti con le
dotazioni, con i servizi prenotati e usufruiti, con la tracciabilità dei percorsi e con il rilevo automatico
dei costi da inserire nei piani finanziari. Il sistema centrale descritto avrà la possibilità di colloquiare
con le app utilizzate dagli utenti e con altri software, come ad esempio il software web gis territoriale,
così da rendere visibili le informazioni a livello cartografico e il software per la navigazione assistita
che pianifica al meglio i servizi ordinari e quelli a prenotazione e relativa rendicontazione. L’elevato
contenuto tecnologico e di meccanizzazione del servizio permetterà il raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata e tariffa puntuale garantendo agli utenti una continuità ed usufruibilità dei servizi
24 ore su 24 aumentando tra l’altro l’efficientamento degli stessi. 

RISOLUZIONE     DELLE     INFRAZIONI

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)

La  Montefeltro  Servizi  srl,  in  qualità  di  soggetto  delegato  alla  presentazione  dei  progetti,  è
caratterizzata dai seguenti parametri economici:

- Valore della produzione anno 2020 di Montefeltro Servizi s.r.l. 2.843.911,00€
- Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale proprio (2020) 0,61. -

(2019) 0,60 (L'indice misura quanto l'indebitamento netto eccede il capitale apportato dai soci a
titolo di capitale sociale)

- Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Capitale investito netto operativo
(2020)  0,12  -  (2019)  0,12  (L'indice  misura  quanto  l'indebitamento  ha  contribuito  agli
investimenti aziendali)

- Posizione finanziaria netta complessiva (in valore assoluto) / Vendite (2020) 0,07 - (2019) 0,06
(L'indice  misura  il  tasso di  assorbimento  della  posizione  finanziaria  netta,  ossia  la  capacità
dell'azienda di rimborsare il suo indebitamento mediante le vendite)

- Posizione  finanziaria  netta  complessiva  (in  valore  assoluto)  /  Margine  operativo  lordo
(E.B.I.T.D.A ) (2020) 0,99 -  (2019) 0,94 (L'indice misura la capacità,  e di  conseguenza la
tempistica, di rimborsare l'indebitamento netto  mediante i flussi reddituali  della gestione
caratteristica).



CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività Descrizio
ne

Data completamento Trimestre/anno

Progetto 
esecutivo realizzazione progetto esecutivo finale 31/12/2022
software Individuata azienda che sviluppa il software 31/12/2022
acquisto 
attrezzature

realizzazione e pubblicazione del bando per la 
fornitura delle attrezzature dotate di tecnologia 30/04/2023

acquisto 
hardware

realizzazione e pubblicazione del bando per la 
fornitura delle controller per la rilevazione dei 
conferimenti 30/04/2023

acquisto 
attrezzature aggiudicazione del bando 30/06/2023
acquisto 
hardware aggiudicazione del bando 30/06/2023
software Implementazione dei software 31/12/2023
fornitura 
attrezzature

Fornitura delle attrezzature e loro dislocazione sul 
territorio 30/09/2023

Fornitura 
hardware Fornitura delle controller e loro installazione 30/09/2023
Avvio del 
progetto 
tariffa 
puntuale 

Fornitura delle chiavi di accesso ai sistemi agli 
utenti finali, start del nuovo sistema e 
implementazione della tariffa puntuale 31/12/2023



Cronoprogramma     di     spesa



g. Spese per consulenze

Voce di costo Imponibile
€

IVA 
€

Totale €

Progetto esecutivo e rendicontazione 60.000 13.20
0

73.200

Totale € 60.000 13.20
0

73.200



Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot Imp+IVA € Tot ammissibile €

a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento
d. Macchinari, impianti e 
attrezzature

849.000 1.035.780

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate

90.000 109.800

f. Spese per funzioni tecniche

g. Spese per consulenze 60.000 73.200

Totale € 999.000 1.218.780



20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Tipologia di spesa
Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

Impon ibile Imp
on 
ibil
e

Ammis sibile Imp
on 
ibi
le

Am
mis
sibi
le

a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate
c. Infrastrutture specifiche necessarie al 
funzionamento dell’impianto/Intervento

d. Macchinari, impianti e attrezzature
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non brevettate

f. Spese per funzioni tecniche

g. Spese per consulenze

TOTALE



Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad
impegnare il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti  del  bilancio dell’Unione europea,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la  realizzazione dell’intervento oggetto della  Proposta  prevede il  rispetto  del  principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione
europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o
altre componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione
e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici  del  PNRR relativamente  al  principio del  “Do No Significant  Harm” (DNSH) e,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento  dell’Intervento,  o  dell’Intervento  Integrato  Complesso,  oggetto  della  Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute
per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della
documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;



 di essere a  conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale  responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi
inclusi i PRGR di riferimento,

oppure

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR.

E si impegna

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al  progetto  per  assicurare  la  tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato
nell’ambito del  PNRR, con una esplicita dichiarazione di  finanziamento  che reciti  "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell’Intervento,  dall’art.  22.2  lettera d)  del
Regolamento (UE) 2021/241.

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul

seguente c/c bancario:

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….



 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: …………………………………….

7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Data ultimo affidamento del servizio: 17/12/2018 

ATO di appartenenza: territorio della Regione Emilia Romagna e relativi sub-ambiti 

gestionali 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR – AGENZIA TERRITORIALE 

DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA (cfr L.R. 23/2011 art. 4 comma 1) 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.456.575

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

 

 

 

Codice fiscale 91342750378 - Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli, 8 F CAP: 40121 

Comune: BOLOGNA Provincia: BOLOGNA 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

X Legale Rappresentante Delegato ( ..................... ) 

Cognome: FERRARINI 

Nome: ULIANA 

Sesso: M[  ]/F[X ] Data di nascita: 17/03/1966 Provincia di nascita: Parma 

Comune (o Stato estero) di nascita: Fidenza 

Codice fiscale: FRRLNU66C57B034V 
 
 

Cognome: MENOZZI Nome: ENRICO 

Tel.: 0524-688407 / Cellulare: 3204084755 

Indirizzo E-mail: enrico.menozzi@sandonnino.it 

 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Acquisto di sistema software e harware Arco40evo per lettura dati per Tassa 

Rifiuti Puntuale: software di Altares S.r.l.. 

Tipologia di Proposta: x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture Sistema software e hardware 

Arco40evo per lettura dati 

per TARIP 

Forniture 

Lavori   

 
 

Attività oggetto della proposta: 
 
 

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

X c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a 

titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta 

attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di 

automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata; 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Come previsto dalla Pianificazione d’Ambito approvata da ATERSIR, dal Piano Industriale 

approvato con l’affidamento (delibera CAM 66/2018) e dalla necessità di integrare il sistema di 

TASSA Puntuale di prossimo avvio, si è proceduto all’acquisto di un sistema software Arco40evo 

completo di unità centrale controller veicolare con elettronica di controllo, case in policarbonato con 

tastiera a membrana, display grafico e connettori a pannello M12; antenna RFID per la lettura dei tag 

UHF EPC Gen2 frequenza 868 MHz; unità pulsante su case in policarbonato completo di guaina di 

protezione a led di stato; Kit di piastre inox ad incastro per il montaggio della controller, dell’antenna 

e del pulsante di remotazione. 

Acquisto di ArcoBEAT: lettore UHF manuale completo di case in ABS, display grafico Oled 

128x128, tastiera a membrana, batteria al litio interna ad alta capacità e Kit di ricarica composta da 

cavetto USB – MicroUSB, alimentatore da rete e alimentatore da accendisigari. 

 

 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

X  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R% =  100% [R%   =   (27.153)   /   (27.153)   x   100]: 

Il servizio proposto verrà utilizzato sull’intera popolazione del comune di Fidenza. 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 89% - 77% = 12% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’installazione e l’utilizzo del sistema Arco40evo rientra nel progetto di progressiva 

informatizzazione e controllo dei processi prevista dalla Pianificazione d’Ambito e dal Contratto di 

Servizio stipulato con il regolatore. Verrà utilizzata come strumento indispensabile ai fini del calcolo 

della parte variabile della TARI puntuale. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Nessuna infrazione in risoluzione. 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

- Sistema software Arco40evo completo  

- Sistema hardware montato sui mezzi (n. 9) per la lettura automatica dei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati 

- ArcoBEAT lettore UHF (n. 2) per la lettura manuale dei contenitori dei rifiuti indifferenziati 

- Oneri per la sicurezza 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Gara appalto 10/08/2020 3/2020 

2 Affidamento  08/09/2020 3/2020 

3 Installazione  30/09/2020 3/2020 

4 Avvio sperimentale 01/01/2021 1/2021 

    

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 0 

 

0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

Totale € 0 0 0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

Totale € 0 0 0 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

Totale € 0 0 0 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

ArcoBEAT lettore UHF 

manuale 
 

2.156,88 474,51 2.631,39 

    

    

Totale € 2.156,88 474,51 2.631,39 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 
 

 

 



 

  

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Oneri per la sicurezza 300,00 66,00 366,00 

    

    

Totale € 300,00 66,00 366,00 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Sistema Arco40evo completo 40.441,50 8.897,13 49.338,63 

    

    

Totale € 40.441,50 8.897,13 49.338,63 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0    

b. Opere murarie e assimilate 0    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 0    

d. Macchinari, impianti e attrezzature 2.156,88 474,51 2.631,39  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 40.441,50 8.897,13 49.338,63  

f. Spese per funzioni tecniche 300,00 66,00 366,00  

g. Spese per consulenze 0    

Totale € 42.898,38 9.437,64 52.336,02  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature 2.156,88 2.156,88             

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

40.441,50 40.441,50             

f. Spese per funzioni tecniche 300,00 300,00             

g. Spese per consulenze               

TOTALE 42.898,38 42.898,38             

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR– AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I 

SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 
• CF intestatario conto: 91342750378 

• presso la Banca:  UNICREDIT, Filiale di Bologna,  Via Ugo Bassi



 

 

• Codice IBAN: IT89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Data ultimo affidamento del servizio: 17/12/2018 

ATO di appartenenza: territorio della Regione Emilia Romagna e relativi sub-ambiti gestionali 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR – AGENZIA TERRITORIALE 

DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA (cfr L.R. 23/2011 art. 4 comma 1) 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.456.575

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

 

 

 

Codice fiscale 91342750378 - Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli, 8 F CAP: 40121 

Comune: BOLOGNA Provincia: BO 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

X Legale Rappresentante Delegato ( ..................... ) 

Cognome: FERRARINI 

Nome: ULIANA 

Sesso: M[  ]/F[X ] Data di nascita: 17/03/1966 Provincia di nascita: Parma 

Comune (o Stato estero) di nascita: Fidenza 

Codice fiscale: FRRLNU66C57B034V 
 
 

Cognome: MENOZZI Nome: ENRICO 

Tel.: 0524-688407 / Cellulare: 3204084755 

Indirizzo E-mail: enrico.menozzi@sandonnino.it 

 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Acquisto ed installazione di n. 4 Ecostations automatizzate e informatizzate. 

Tipologia di Proposta: x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture Raccolta rifiuti differenziati e non, con 

controllo degli accessi. Integrazione delle 

raccolte domiciliari. N. 4 moduli mobili a 6 
accessi, integrati con il contesto urbanistico 

circostante 

Forniture 

Lavori   

 
Attività oggetto della proposta: 

X  a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

 

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

 

 

Descrizione attività della proposta:  

Come previsto dalla Pianificazione d’Ambito approvata da ATERSIR, dal Piano Industriale 

approvato con l’affidamento (delibera CAM 66/2018) e dalla necessità di integrare il sistema di 

TASSA Puntuale di prossimo avvio, si installeranno 4 Ecostation mobili aventi le seguenti 

caratteristiche generali: 
- 6 bocche di accesso tarate per Rifiuto indifferenziato, Carta e Cartone, Forsu, Plastica e 

Barattolame, RAEE, Vetro; 

- svuotamento anteriore con possibilità di accesso per ogni singolo contenitore; 

- accessi controllati e videosorvegliati con apertura attraverso tessera comunale/sanitaria da 

parte degli utenti; 

- misurazione del numero di conferimenti del Rifiuto Indifferenziato che verranno calcolati per 

l’applicazione della TARI Puntuale e sommati agli svuotamenti derivanti dalla raccolta 

domiciliare; 

- misurazione del riempimento e segnalazione remota dello stesso per ottimizzazione della 

logistica della raccolta; 

- inserimento architettonico nel contesto urbanistico; 

- alimentazione attraverso pannelli solari; 

- impianto di sanificazione. 



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

X  Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 

Valore R% =  100% [R%   =   (27.153)   /   (27.153)   x   100]: 

Il servizio proposto verrà utilizzato sull’intera popolazione del comune di Fidenza. 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 89% - 77% = 12% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’installazione delle Ecostation rientra nel progetto di progressiva informatizzazione e controllo dei 

processi prevista dalla Pianificazione d’Ambito e dal Contratto di Servizio stipulato con il 

regolatore. Verrà utilizzata come strumento di flessibilità nelle raccolte domiciliari per permettere un 

conferimento in qualsiasi momento delle utenze che ne abbiano la necessità. L’ampio spettro di 

possibilità nel creare liste specifiche di utenze che possano accedere alle strutture permette una 

gestione integrata con le raccolte effettuate dagli operatori. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Nessuna infrazione in risoluzione. 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Ogni Ecostation è un modulo integrato che viene in genere valutato a corpo. È composto dai seguenti 

elementi: 

- Videocontrollo conferimenti 

- Finitura con inserimento di foto fornite dal committente 

- Impianto di sanificazione 

- Illuminazione a led per singolo sportello  

- Cassonetto da 1100 lt per ogni postazione 

- Modem dati e  videosorveglianza 

- Impianto di alimentazione elettrica a rete 230V 

- Sistema di gestione 

- Fornitura e gestione scheda GSM (12 mesi) 

- 6 moduli monolato con portellone frontale 



 

- Display-lettore ottico 

- Sportello rifiuto con apertura individuale  

- Alimentazione con fotovoltaico da 250 W e n. 2 batterie 

di accumulo 

- Installazione 

- Trasporto 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Definizione delle localizzazioni e inserimento urbanistico 31/12/2021 4/2021 

2 Gara appalto per la fornitura 30/06/2022 2/2022 

3 Affidamento fornitura 31/10/2022 4/2022 

4 Installazione ed avvio 31/12/2022 4/2022 

    

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 0 

 

0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

Totale € 0 0 0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

Totale € 0 0 0 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

Totale € 0 0 0 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

N. 4 Ecostation a 6 moduli 

videosorvegliate ed accessi per ogni 

singolo contenitore.  

133.200,00 29.304,00 162.504,00 

    

    

Totale € 133.200,00 29.304,00 162.504,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Software per funzionamento attrezzatura 

di controllo 

 6.000,00 1.320,00 7.320,00 

    

    

Totale € 6.000,00 1.320,00 7.320,00 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0    

b. Opere murarie e assimilate 0    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 0    

d. Macchinari, impianti e attrezzature 133.200,00 29.304,00 162.504,00  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 6.000,00 1.320,00 7.320,00  

f. Spese per funzioni tecniche 0    

g. Spese per consulenze 0    

Totale € 139.200,00 30.624,00 169.824,00  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate               

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature     133.200 133.200         

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how 

e conoscenze tecniche non brevettate 
    6.000 6.000         

f. Spese per funzioni tecniche               

g. Spese per consulenze               

TOTALE     139.200 139.200         

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐  ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la  coerenza con gli obiettivi del PRGR 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

Ente intestatario: ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER 

I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 
• CF intestatario conto: 91342750378 

• presso la Banca:   UNICREDIT – Filiale di Bologna – Via Ugo Bassi



 

 

• Codice IBAN: IT89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria:  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 

1 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Data ultimo affidamento del servizio: 17/12/2018 

ATO di appartenenza: territorio della Regione Emilia Romagna e relativi sub-ambiti 

gestionali 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR – AGENZIA TERRITORIALE 

DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA (cfr L.R. 23/2011 art. 4 comma 1) 
Popolazione residente totale (abitanti): 4.456.575

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

 

 

 

Codice fiscale 91342750378 - Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli, 8 F CAP: 40121 

Comune: BOLOGNA Provincia: BOLOGNA 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

X Legale Rappresentante Delegato ( ..................... ) 

Cognome: FERRARINI  

Nome: ULIANA 

Sesso: M[ ]/F[X ] Data di nascita: 17/03/1966 Provincia di nascita: PARMA 

Comune (o Stato estero) di nascita FIDENZA 

Codice fiscale: FRRLNU66C57B034V 
 
 

Cognome: MENOZZI Nome: ENRICO 

Tel.: 0524-688407 / Cellulare: 3204084755 

Indirizzo E-mail: enrico.menozzi@sandonnino.it 

 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA 

Tipologia di Proposta: x Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi   

Forniture   

Lavori CENTRO DI RACCOLTA Lavori 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Parma Comune: Fidenza 

Indirizzo: Via La Bionda, n. 9 Cap: 43036 

Sezione: ……….. /  Foglio: 59 / Particella Mappale: 1826 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: CENTRO DI RACCOLTA Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): SANDONNINO MULTISERVIZI SRL 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre):  

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Fidenza 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  Geol. Enrico Menozzi 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): Arch. Ermanno Zuccheri 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 
 
 

1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

X d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta 
differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti 
possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta 
(ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Realizzazione delle tettoie per la copertura dei rifiuti e dei cassoni. 

Realizzazione nuova recinzione con inserimento architettonico nel contesto esistente.  

Realizzazione uffici e bagni in muratura per il personale addetto in sostituzione dei container ad oggi 

utilizzati. 

I nuovi uffici saranno utilizzati come info point e per la distribuzione di tutto il materiale utile alla 

raccolta totale. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

X progetto esecutivo  



 

 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture: 

X Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata. 

 

 

POPOLAZIONE 

Valore R% =  100% [R%   =   (27.153)   /   (27.153)   x   100]: 

Il servizio proposto verrà utilizzato sull’intera popolazione del comune di Fidenza. 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 

= RD2026(%) – RD2019(%)]: 89% - 77% = 12% 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Nel contesto della ristrutturazione e del completamento del centro esistente verranno inseriti accessi elettronici finalizzati alla regimazione del 

traffico e gli apparati di distribuzione automatica dei sacchetti per la raccolta differenziata. 

Verranno inoltre predisposti gli allacci per l’installazione della pesa per la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti da parte degli utenti che 

vorranno portarli direttamente al centro di raccolta. 

Verranno inoltre installati sulle pensiline di nuova realizzazione pannelli fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica. 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Nessuna infrazione in risoluzione. 

 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Fase di revisione e adeguamento opere generali 

Realizzazione pensiline con pannelli fotovoltaici  

Realizzazione dei nuovi uffici  

Oneri di sicurezza 

Imprevisti  

Spese tecniche 

Inarcassa su spese tecniche 

Certificazioni e collaudi 2% sui lavori 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Progetto esecutivo 15/01/2022 1/2022 

2 Gara appalto 31/07/2022 3/2022 

3 Affidamento  31/12/2022 4/2022 

4 Termine lavori 31/07/2023 3/2023 

    

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Realizzazione pensiline con pannelli 

fotovoltaici 

350.000,00 35.000,00 385.000,00 

Realizzazione uffici  156.000,00 15.600,00 171.600,00 

Oneri di sicurezza 5.000,00 500,00 5.500,00 

Imprevisti 12.000,00 0 12.000,00 

 Totale € 523.000,00 51.100,00 574.100,00 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Adeguamento opere generali 69.000,00 6.900,00 75.900,00 

    

    

Totale € 69.000,00 6.900,00 75.900,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese tecniche compresa Inarcassa 
 

78.000,00 17.160,00 95.160,00 

Certificazioni e collaudi 2% sui lavori 11.600,00 0 11.600,00 

Totale € 89.600,00 17.160,00 106.760,00 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 523.000,00 51.100,00 574.100,00 523.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 69.000,00 6.900,00 75.900,00 69.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 89.600,00 17.160,00 106.760,00 89.600,00 

g. Spese per consulenze     

Totale € 681.600,00 137.260,00 756.760,00 681.600,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       523.000 523.000       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 
              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       69.000 69.000       

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 
              

f. Spese per funzioni tecniche     78.000 78.000 11.600 11.600       

g. Spese per consulenze               

TOTALE     78.000 78.000 603.600 603.600       

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6 COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

• X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I 

SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

• CF intestatario conto: 91342750378 

• presso la Banca:   UNICREDIT – Filiale di Bologna – Via Ugo Bassi



 

 

• Codice IBAN: IT89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria:  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 



 

 
 
 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 09/05/2018 

ATO di appartenenza: TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E RELATIVI SUB-
AMBITI GESTIONALI 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): ARGENTA 

Popolazione residente totale (abitanti): 20.780 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 
   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 
 
 

Codice fiscale: 91342750378  Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli 8/F        CAP: 40121 

Comune: Bologna                          Provincia: Bologna 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

▀  Legale Rappresentante Delegato (Soelia SpA) 

Cognome: CANDELORO 

Nome: FABIO 

Sesso: M[▀  ]/F[ ] Data di nascita: 07/03/1980 Provincia di nascita: CHIETI 

Comune (o Stato estero) di nascita: ORTONA 

Codice fiscale: CNDFBA80C07G141D 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CANDELORO Nome: FABIO 

Tel.: / Cellulare: 3456520339 

Indirizzo E-mail: …………candeloro@soelia.it...…………………………….. 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Raccolta tracciata del rifiuto indifferenziato e TARIP 

Tipologia di Proposta: ▀ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X  

Forniture X X 

Lavori   

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 
Indirizzo:……… Cap: …………. 
Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 
 

Attività oggetto della proposta: 

▀ a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per 
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con 
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume 
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia 
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali; 

□ b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi 
per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità 
estesa del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 
 
 

▀ c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, 
quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati 
di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei 
mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la 
raccolta differenziata; 

□ d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, 
ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche 
rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ e) Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

TRACCIAMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

Contenitori smart in ogni isola ecologica di base, circa 400 pezzi con volumetria pari a 2400 lt e 
calotta integrata da 30 lt. Apertura con tessera, già in uso per il tracciamento dell’umido, così da 
registrare il conferimento, il contenitore utilizzato e l’utenza. Sensori interni per la verifica e la 
registrazione del conferimento. Cassonetti dotati di SIM per la trasmissione dei dati su piattaforma 
cloud. 

ISOLA ECOLOGICA MOBILE 

Il Comune di Argenta ha un territorio con oltre 311 Km2 di superficie. Si prevede l’acquisto di 
un’isola ecologica mobile da posizionare giornalmente, e a rotazione, nelle frazioni di Argenta in 
funzione dei giorni di mercato. Questo consentirà all’utenza di accedere con maggior facilità al 
servizio e avviare così la raccolta differenziata di frazioni oggi non gestite come pannolini e tessile 
sanitario. L’isola ecologica sarà dotata di 6 contenitori da 1100 lt e apertura elettronica mediante 
tessera per la raccolta tracciata di: olio alimentare esausto, pannolini e tessile sanitario, pentole e 
materiale di piccole dimensioni in ferro e alluminio, lampadine, piccoli RAEE, medicinali scaduti. 

NUOVO APPLICATIVO GESTIONALE 

L’applicativo oggi in uso presenta una serie di limitazioni, tra le quali: costi legati alla soluzione on 
premise, non consente la tariffazione puntuale, assenza di modulo PagoPA, non include la gestione 
dei centri raccolta, non presenta moduli per la reportistica qualitativa e quantitativa, non presenta 
modulo sportello utenti o portale utenti. La Società, che ha avviato una serie di incontri con software 
house specializzate, intende dotarsi di un sistema integrato che includa: Gestione della tariffa 
puntuale, Contratti e fatturazione attiva verso industriali e consorzi, Gestione centri di raccolta, 
Gestione movimenti rifiuti, registri e MUD, Gestione dei contenitori, Gestione operativa dei servizi, 
Portale per il cittadino, Modulo di reportistica e trasmissione dati. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 
in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 
servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 



 

progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 

▀ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =  20.780   /   20.780    x   100]:     100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 
= RD2026(%) – RD2019(%)]:   11,5% (80,3% - 68,8%) 

 
SVILUPPO TECNOLOGICO 
Il progetto prevede l'inserimento di nuova tecnologia nel sistema di raccolta, soluzioni già adottate da primari 
operatori del settore. La sostituzione degli attuali cassonetti in plastica con cassonetti in ferro a calotta 
integrata consentirà di massimizzare la durata del bene/investimento minimizzando i costi di manutenzione 
oggi elevati a causa della fragilità del cassonetto in plastica e la calotta non integrata e facilmente suscettibile 
di manomissione. La tecnologia RFID è già in uso per la tracciatura della frazione umida e verrebbe quindi 
ampliata alla frazione indifferenziata. 
L'investimento consentirà alla Società di coprire l'intera durata residua della concessione (2032) con dotazioni 
solide, durevoli ed esteticamente più apprezzabili rispetto alle attuali. 
La sostituzione dell'applicativo gestionale è fondamentale per raggiungere un adeguato livello di integrazione 
tra le attività di fatturazione, raccolta e gestione dell'isola ecologica. Le soluzioni oggi presenti sul mercato 
consentiranno alla Società di migliorare decisamente la qualità del servizio erogato con l'attivazione di uno 
sportello online, l'accesso controllato e tracciato alla stazione ecologica con monitoraggio dei conferimenti. 
Il tutto in soluzione cloud, abbandonando l'assetto on-premise, con conseguente riduzione dei costi dedicati 
all'infrastruttura (server, VPN, ecc....). 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
NESSUNA INFRAZIONE DA RISOLVERE 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Il progetto ed il relativo quadro economico sono stati redatti valutando con attenzione l'offerta del mercato in 
termini di prodotti e tecnologia ed in termini di costi, nonché le best practice presenti tra gli operatori di 



 

settore. 
La Società, in caso di finanziamento del progetto, beneficerà di un contenimento dei costi di manutenzione e 
sostituzione degli attuali bidoni dedicati alla frazione indifferenziata (OPEX 15.000 c.a.) che consentirà di 
assorbire parzialmente i costi di gestione legati al traffico dati annuale ed alla piattaforma di geolocalizzazione 
dei cassonetti. 
La quota residua non coperta dal contributo verrà finanziata con mutuo chirografo di durata stimata pari a 6 
anni, con rate di rimborso del debito ampiamente sostenibili considerato il venir meno di CAPEX 
programmate ed inserite nell’attuale piano industriale della Società destinate alla sostituzione degli attuali 
cassonetti stradali con nuovi cassonetti pur sempre in plastica. 
Il finanziamento del progetto comporterà per la Società e il bacino servito un miglioramento importante della 
qualità del servizio erogato senza gravare sul Piano Economico Finanziario dei prossimi anni e quindi sui 
cittadini-utenti. 
La sostituzione del sistema gestionale consentirà di dismettere le strutture hardware (server) con conseguente 
azzeramento dei costi di mantenimento, così da assorbire parzialmente i costi di soluzioni in cloud (host). 
La tempistica di realizzazione dell'investimento è coerente con i tempi di indizione e espletamento della gara, 
nonché coerente con i lunghi tempi di consegna del materiale.



 

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 
Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Predisposizione bando di gara 30/09/2022 3/2022 

2 Espletamento gara e selezione fornitore 28/02/2023 1/2023 

3 Ordine fornitura 31/03/2023 1/2023 

4 Consegna materiale 31/08/2023 3/2023 

5 Posizionamento cassonetti smart 15/10/2023 4/2023 

6 Campagne di comunicazione 31/10/2023 4/2023 

7 Analisi soluzioni software 30/09/2022 3/2022 

8 Individuazione soluzione e ordine al fornitore 30/04/2023 2/2023 

9 Implementazione e set up nuovo applicativo 30/09/2023 3/2023 

10 Migrazione database e avvio nuovo gestionale 31/12/2023 4/2023 



 

 
 
 

 
Cronoprogramma di spesa 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
    

    

    

Totale €    

    

    

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
    

    

    

Totale €    

    

    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
    

    

    

Totale €    

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

    

    

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Calotta integrata da 30 litri per il rifiuto indifferenziato installato su cassonetto metallico stazionario da 2.400 litri 
(cassonetto compreso) 

880.000 € 193.600 € 1.073.600 € 

Isola ecologica mobile 30.000 € 6.600 € 36.600 € 

Fornitura SIM 1.015 € 223 € 1.238 € 

Software apertura e tracciamento -   € -   € -   € 

Sistema di misurazione livelli di riempimento (compreso montaggio) 15.000 € 3.300 € 18.300 € 

Tessere aggiuntive rispetto a quelle già distribuite 12.000 € 2.640 € 14.640 € 

Service annuo di manutenzione e fornitura dati con garanzia completa 48.720 € 10.718 € 59.438 € 

Traffico annuale dati SIM 10.150 € 2.233 € 12.383 € 

0 -   € -   € -   € 

Totale € 996.885 € 219.315 € 1.216.200 € 
    

    

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Software gestionale per tariffazione puntale e gestione integrata del servizio e centri raccolta 110.000 € 24.200 € 134.200 € 

Servizi e supporto per l'implementazione del sistema e la migrazione dati (Euro*giornata) 33.000 € 7.260 € 40.260 € 

    

Totale € 143.000 € 31.460 € 174.460 € 

    

    

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Personale per posa cassonetti (Euro*ore) 15.000 € 3.300 € 18.300 € 

Personale interno per implementazione e set up nuovo gestionale 10.780 € 2.372 € 13.152 € 



 

    

Totale € 25.780 € 5.672 € 31.452 € 

    

    

g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenza per campagna di comunicazione su introduzione e utilizzo nuovo cassonetto 4.000 € 880 € 4.880 € 

Campagna informativa su isola ecologica mobile e nuovi rifiuti da differenziare 6.000 € 1.320 € 7.320 € 

Produzione di nuova guida alla raccola differenziata 5.000 € 1.100 € 6.100 € 

Totale € 15.000 € 3.300 € 18.300 € 

 
 

 
 

 
Riepilogo per centro di costo 

Tipologia di Spesa Totale imponibile Totale IVA Totale imp + IVA 
Totale 

ammissibile 

a. Suolo impianto/intervento                              -   
€  

              -   
€  

                          -   
€  

  

b. Opere murarie e assimilate 
                             -   

€  
              -   

€  
                          -   

€    

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento 
                             -   

€  
              -   

€  
                          -   

€  
  

d. Macchinari, impianti e attrezzature                 996.885 €    219.315 €            1.216.200 €                938.015 €  
e. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate                 143.000 €     31.460 €               174.460 €                  61.985 €  

f. Spese tecniche                   25.780 €        5.672 €                 31.452 €    
g. Spese per consulenze                   15.000 €       3.300 €                 18.300 €    
Totale progetto             1.180.665 €   259.746 €           1.440.411 €            1.000.000 €  

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 
 

 
 
 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile 

a. Suolo impianto/intervento           

b. Opere murarie e assimilate           

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

          

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature 

  996.885 938.015       

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non 
brevettate 

  71.500 61.985 71.500 €      

f. Spese per funzioni tecniche  0 25.780 0       

g. Spese per consulenze 5.000 €  10.000 0       

TOTALE 5.000 0 1.104.165 1.000.000 71.500 0 0 0 0 0 

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 
e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 
445/2000 



 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

▀ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario:  AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI 

IDRICI E RIFIUTI 
 CF intestarlo conto: 91342750378 
 presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, via Ugo Bassi.

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

 Codice IBAN: IT89K0200802435000101902333 / Codice tesoreria: 
……………………………………. 

 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 
 
 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 01/02/2022 



 

 
 
 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 09/05/2018 

ATO di appartenenza: TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E RELATIVI SUB-
AMBITI GESTIONALI 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): ARGENTA 

Popolazione residente totale (abitanti): 20.780 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 
   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 
 
 

Codice fiscale: 91342750378  Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli 8/F        CAP: 40121 

Comune: Bologna                          Provincia: Bologna 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

▀  Legale Rappresentante Delegato (Soelia SpA) 

Cognome: CANDELORO 

Nome: FABIO 

Sesso: M[▀  ]/F[ ] Data di nascita: 07/03/1980 Provincia di nascita: CHIETI 

Comune (o Stato estero) di nascita: ORTONA 

Codice fiscale: CNDFBA80C07G141D 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CANDELORO Nome: FABIO 

Tel.: / Cellulare: 3456520339 

Indirizzo E-mail: …………candeloro@soelia.it...…………………………….. 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Centro del Riuso 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA Comune: ARGENTA 
Indirizzo: VIA BANDISSOLO, 1 Cap: 44011 
Sezione: ……….. /  Foglio: 73. / Particella Mappale: 49 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: SOELIA SPA 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ▀ no 
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  SOELIA SPA 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): SOELIA SPA 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 
 

Attività oggetto della proposta: 

□ Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 
della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta 
l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con 
sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e 
cestini stradali; 

□ Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per 
ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa 
del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 
 
 

□ Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo 
esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta 
attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di 
automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata; 

□ Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

 Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Attualmente Soelia è proprietaria di un capannone utilizzato per il disassemblaggio di rifiuti 
ingombranti conferiti autonomamente dai cittadini nel centro di raccolta e nella stazione ecologica 
attrezzata o raccolti presso le abitazioni a seguito di chiamata da parte dell’utente. L’attività di 
raccolta “a chiamata” degli ingombranti ed il disassemblaggio degli stessi è oggi affidata ad una 
cooperativa sociale di tipo B, che opera all’interno del capannone e sotto la tettoria antistante lo 
stesso. 

Il progetto prevede la riorganizzazione del capannone mediante divisione in due ambienti differenti e 
separati negli spazi, nelle vie di accesso e negli accessi. Il primo dedicato al disassemblaggio dei 
rifiuti ingombranti, il secondo dedicato al Centro del Riuso. Le due parti del capannone avrebbero 
accessi distinti e separati al fine di garantire la totale separazione tra gestione del rifiuto e gestione 
del riuso. 

La gestione del centro verrà interamente lasciata a cooperative sociali di tipo B selezionate secondo i 
criteri di efficienza ed economicità. 

L’immediata vicinanza tra stazione ecologica e centro del riuso consentirà di sfruttarne le sinergie nel 
rispetto della normativa in materia di rifiuti e di prodotti: 

 riducendo la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento; 

 favorendo il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita; 

 creando una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili 

 beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le 

 finalità originari; 

 creando opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate; 

 favorendo una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati. 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 



 

in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 
servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 
progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

▀   progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =  20.780   /   20.780    x   100]:     100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 
= RD2026(%) – RD2019(%)]:   6% (74,8% - 68,8%) 

 
SVILUPPO TECNOLOGICO 
Il contestuale e integrato affidamento della gestione del centro del riuso con la gestione del ritiro a chiamata 
dei rifiuti ingombranti e del loro disassemblaggio consentirà di intercettare a monte gli oggetti da destinare al 
centro del riuso.  
L’adiacenza del centro alla stazione ecologica attrezzata ed al centro di raccolta consentirà di minimizzare gli 
spostamenti del materiale da un sito all’altro, con impatto nullo dal punto di vista ambientale.  
L’avvio del centro per il riuso in parallelo con la sostituzione del sistema gestionale TARIP e la gestione 
integrata del centro di raccolta, consentirà di tracciare e monitorare comportamenti virtuosi da parte degli 
utenti, ovvero quei comportamenti che consentono di abbattere la quantità di rifiuto da portare a smaltimento. 
Il centro del riuso sarà quindi informaticamente integrato con l’applicativo di gestione TARIP e gestione del 
centro di raccolta. Pertanto il conferimento diretto da parte degli utenti/cittadini di materiale al centro del 
riuso sarà tracciato, rendendo così possibile riconoscere sconti e benefici in tariffa. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
NESSUNA INFRAZIONE DA RISOLVERE 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Essendo prevista la riorganizzazione di un edificio già esistente i costi di realizzazione si prevedono piuttosto 
contenuti. Considerato il quadro economico l’investimento risulta essere sostenibile per Soelia, che punterà ad 



 

affidarne la gestione secondo criteri di efficienza ed economicità. 
Il quadro economico prevede sia la  riorganizzazione degli spazi del capannone che la riorganizzazione degli 
accessi all’area, prevedendo un accesso dedicato al centro del riuso  .



 

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 
Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Espletamento gara per individuazione soggetto gestore 31/03/2023 1/2023 

2 Individuazione del gestore 30/04/2023 2/2023 

3 Lavori di adeguamento capannone 30/06/2023 2/2023 

4 Lavori di adeguamento accessi e viabilità 30/06/2023 2/2023 

5 Campagna di comunicazione ai cittadini 01/05/2023 2/2023 

6 Inaugurazione e avvio del centro per il riuso 31/07/2023 3/2023 



 

 
 
 

 
Cronoprogramma di spesa 

 

a. Suolo impianto/intervento 
Voce di costo Prezzo unitario Quantità Imponibile IVA Totale 
Nessuna -   € 0 -   €  -   € 
Totale voce di spesa   -   €  -   € 
      

b. Opere murarie e assimilate 
Voce di costo Prezzo unitario Quantità Imponibile IVA Totale 
Nessuna -   € 0 -   €  -   € 
Totale voce di spesa   -   €  -   € 
      

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento 
Voce di costo Prezzo unitario Quantità Imponibile IVA Totale 
Opere di adeguamento e riorganizzazione del capannone 8.900,00 € 1 8.900 € 22% 10.858 € 
Sistemazione area, piazzale e accesso al centro del riuso con segnaletica verticale e orizzontale 32.627,40 € 1 32.627 € 22% 39.805 € 
      

Totale voce di spesa   41.527 €  50.663 € 
      

d. Macchinari, impianti e attrezzature 
Voce di costo Prezzo unitario Quantità Imponibile IVA Totale 
Scaffalature metalliche 6.000,00 € 1 6.000 € 22% 7.320 € 
Utensili per piccole manutenzioni 2.000,00 € 1 2.000 € 22% 2.440 € 
      

Totale voce di spesa   8.000 €  9.760 € 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

      

e. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 
Voce di costo Prezzo unitario Quantità Imponibile IVA Totale 
      
      

Totale voce di spesa   -   €  -   € 
      

f. Spese tecniche 
Voce di costo Prezzo unitario Quantità Imponibile IVA Totale 
Progettazione tecnica e amministrativa (personale interno) 991 € 1 991 € 22% 1.208 € 
      

Totale voce di spesa   991 €  1.208 € 
      

g. Spese per consulenze 
Voce di costo Prezzo unitario Quantità Imponibile IVA Totale 
      
      
      

Totale voce di spesa   -   €  -   € 
 
 

 
 

 
Riepilogo per centro di costo 

Tipologia di Spesa 
Totale 

imponibile 
Totale 

IVA 
Totale imp + 

IVA 
Totale 

ammissibile 
a. Suolo impianto/intervento -   € -   € -   €  

b. Opere murarie e assimilate -   € -   € -   €  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento 41.527 € 9.136 € 50.663 € 41.527 € 
d. Macchinari, impianti e attrezzature 8.000 € 1.760 € 9.760 € 8.000 € 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

e. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate 

-   € -   € -   € -   € 

f. Spese tecniche 991 € 218 € 1.208 € 991 € 
g. Spese per consulenze -   € -   € -   € -   € 
Totale progetto 50.518 € 11.114 € 61.632 € 50.518 € 



 

 
 
 

 
 
 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile 

a. Suolo impianto/intervento           

b. Opere murarie e assimilate           

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

  41.527 € 41.527 €       

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature 

  8.000 € 8.000 €       

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate 

   -   €       

f. Spese per funzioni tecniche   991 € 991 €       

g. Spese per consulenze           

TOTALE 0 0 50.518 50.518 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 
e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 
445/2000 



 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

▀ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario:  AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI 

IDRICI E RIFIUTI 
 CF intestarlo conto: 91342750378 
 presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

 Codice IBAN: IT89K0200802435000101902333 / Codice tesoreria: 
……………………………………. 

 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 
 
 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 01/02/2021 



 

 
 
 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…………….... Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: 09/05/2018 

ATO di appartenenza: TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E RELATIVI SUB-
AMBITI GESTIONALI 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): ARGENTA 

Popolazione residente totale (abitanti): 20.780 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 
   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

Per tutti: 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE 

DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

 
 
 

Codice fiscale: 91342750378  Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli 8/F        CAP: 40121 

Comune: Bologna                          Provincia: Bologna 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

▀  Legale Rappresentante Delegato (Soelia SpA) 

Cognome: CANDELORO 

Nome: FABIO 

Sesso: M[▀  ]/F[ ] Data di nascita: 07/03/1980 Provincia di nascita: CHIETI 

Comune (o Stato estero) di nascita: ORTONA 

Codice fiscale: CNDFBA80C07G141D 
 
 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CANDELORO Nome: FABIO 

Tel.: / Cellulare: 3456520339 

Indirizzo E-mail: …………candeloro@soelia.it...…………………………….. 

2.  DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 



 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: Potenziamento e informatizzazione Centro di Raccolta 

Tipologia di Proposta: ▀ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi   

Forniture   

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA Comune: ARGENTA 
Indirizzo: VIA BANDISSOLO, 1 Cap: 44011 
Sezione: ……….. /  Foglio: 73. / Particella Mappale: 55 e 59 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: SOELIA SPA 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ▀ no 
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  SOELIA SPA 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): SOELIA SPA 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 
 

Attività oggetto della proposta: 

□ Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione 
della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta 
l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con 
sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e 
cestini stradali; 

□ Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per 
ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa 
del produttore; 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 
 
 

□ Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo 
esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta 
attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di 
automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata; 

 Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero 
infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.) 

□ Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di 
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di 
distribuzione. 

□ Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede l’adeguamento e lo sviluppo dell’area su cui insiste il centro di raccolta di Soelia SpA, 
intervento utile a migliorare, semplificare e informatizzare la gestione dei flussi di rifiuti urbani prodotti nel 
territorio e conferiti presso la piattaforma, consentendo di conseguire miglioramenti nella qualità della 
differenziata, ottimizzare la logistica di trasferimento e tracciare puntualmente accessi e conferimenti 

Al fine di migliorare la fruibilità della predetta piattaforma risulta necessaria la separazione dall’adiacente area 
discarica (attualmente in fase di post gestione), integrando il polo con un centro del riuso. 

All’interno del polo sono attualmente presenti le seguenti attività: 

Strutture ausiliarie (pesa, box spogliatoi, uffici-deposito-magazzini) 

Centro di raccolta rifiuti urbani (area di messa in riserva e deposito preliminare) 

Stazione di trasferenza dei rifiuti non riciclabili; 

Stazione ecologica attrezzata; 

Impianto di trattamento rifiuti ingombranti; 

che necessitano di un potenziamento al fine di essere integrate con un centro del riuso così da rispettare la 
gerarchia europea. 

Si procederà quindi con: 

Adeguamento e miglioramento dell’accesso al centro di raccolta e SEA con sistema di riconoscimento utente 

Realizzazione di una tettoia per la stazione di trasferenza; 

Realizzazione di piattaforma impermeabile in calcestruzzo per il deposito dei rifiuti  

Realizzazione di piattaforma impermeabile in calcestruzzo con rete di raccolta acque per il deposito dei rifiuti 
inerti   

Installazione di impianti prima pioggia per il trattamento delle acque 

Installazione di recinzione di separazione di tali aree   

Integrazione del sistema di controllo accessi con sistema gestionale TARI 

Integrazione e attivazione, nell’ambito del nuovo applicativo gestionale che verrà adottato, dei moduli per la 
gestione dei centri di raccolta, gestione movimenti rifiuti, registri e MUD 

Tracciamento (frequenza e quantità) dei conferimenti da parte degli utenti 

 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 



 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 
selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure, 
in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 
servizi, o in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 
progetto definitivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, in caso di 
appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di 
conferenza dei servizi o, in alternativa, nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 
50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e 
validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

 progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi oppure, in alternativa, 
progetto di fattibilità tecnica ed economica 

□ studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la 
progettazione e le norme tecniche; 

 
Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 
forniture: 

□ Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 

□ Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa 

 

POPOLAZIONE 
Valore R%   [R%   =  20.780   /   20.780    x   100]:     100% 

 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Valore ΔRD(%) [Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019. ΔRD(%) 
= RD2026(%) – RD2019(%)]:   3,5% (68,8% - 68,8%) 

 
SVILUPPO TECNOLOGICO 
L’adeguamento infrastrutturale e logistico del centro di raccolta sarà fondamentale per consentire una 
adeguata applicazione del sistema di controllo accessi, con tracciamento delle utenze, delle quantità e delle 
tipologie di rifiuto conferito presso il centro. 
La gestione e la movimentazione dei rifiuti nel centro di raccolta sarà quindi integrata con l’applicativo 
gestionale attraverso il quale sarà possibile: 
gestire e tracciare gli accessi in impianto;  
gestire e tracciare i conferimenti in ingresso (utilizzando la tessera RFID già in uso);  
gestione della qualità; 
gestione degli smaltimenti in uscita;  
bilancio di massa e documenti obbligatori (formulari, MUD). 
Di ogni transazione verranno quindi registrati: 
data e ora del conferimento  
codice del conferitore (cittadino/utente)  
codice del rifiuto  
volume presunto 
Si prevede infine il rilascio della ricevuta di avvenuto conferimento, con indicazione dei quantitativi e della 
tipologia di rifiuto conferiti.  



 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
NESSUNA INFRAZIONE DA RISOLVERE 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
I costi sono ben dettagliati nel quadro economico allegato. L’investimento consentirà a Soelia di: 

- Abbattere la quantità di percolato oggi portato a smaltimento grazie alla corretta canalizzazione delle 
acque di dilavamento con un minor costo stimato su base annua pari a circa 30.000 euro, elemento oggi 
presente tra i costi del servizio rendicontati nel modello MTR2 

- Grazie al controllo accessi abbattere la percentuale di frazione estranea presente nei rifiuti conferiti con 
conseguente miglioramento della qualità della raccolta differenziata e maggior remunerazione per 
tonnellata prodotta per Soelia SpA. 

La portata del progetto è in linea con le dimensioni di Soelia sia economicamente che tecnicamente, risulta 
pienamente compatibile con la capacità della Società di realizzare e gestire tali interventi in termini di 
direzione lavori, nonché di sostenerne negli anni futuri i costi di gestione nell’ambito dell’attività di raccolta 
e gestione RSU per tutto il territorio servito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

 
Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Realizzazione progettazione esecutiva 01/10/2022 3/2022 

2 Ottenimento autorizzazione ambientale da enti preposti 31/12/2022 4/2022 

3 Espletamento gara per individuazione esecutore lavori 30/04/2023 2/2023 

4 Esecuzione Lavori 31/07/2023 3/2023 

5 Avvio tracciamento ingressi con modulo informatico per 
gestione CDR 

01/01/2024 1/2024 



 

 
 
 

 
Cronoprogramma di spesa 

 
 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Demolizione calcestruzzo esistente e costruzione nuove fondamenta e muretti di delimitazione                   180.346 €           39.676 €                 220.022 €  

        

        

Totale €                   180.346 €           39.676 €                 220.022 €  

    

    
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Tettoia area di trasferenza e nuovi sottoservizi              249.438,62 €           54.876 €                 304.315 €  

0                             -   €  
                 -   
€  

                         -   €  

        

Totale €                   249.439 €           54.876 €                 304.315 €  

    

    
d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

0                             -   €  
                 -   
€  

                         -   €  

0                             -   €  
                 -   
€  

                         -   €  

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

        

Totale €                             -   €  
                 -   
€  

                         -   €  

    

    
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Modulo informatico per la gestione dei centri di raccolta                      35.000 €              7.700 €                     42.700 €  

0                             -   €                   -   €                           -   €  

        

Totale €                      35.000 €              7.700 €                     42.700 €  

    

    
f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attività del personale interno in direzione lavori e gestione commessa                        9.296 €              2.045 €                     11.341 €  

        

Totale €                        9.296 €              2.045 €                     11.341 €  

    

    
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione esterna                      18.591 €              4.090 €                     22.681 €  

0                             -   €                   -   €                           -   €  

0                             -   €                   -   €                           -   €  

Totale €                      18.591 €              4.090 €                     22.681 €  

 

 
 

 
Riepilogo per centro di costo 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

Tipologia di Spesa 
Totale 

imponibile 
Totale 

IVA 
Totale imp + 

IVA 
Totale 

ammissibile 
a. Suolo impianto/intervento -   € -   € -   €  

b. Opere murarie e assimilate 180.346 € 39.676 € 220.022 € 133.464 € 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento 249.439 € 54.876 € 304.315 € 249.439 € 
d. Macchinari, impianti e attrezzature -   € -   € -   € -   € 
e. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate 

35.000 € 7.700 € 42.700 € 35.000 € 

f. Spese tecniche 9.296 € 2.045 € 11.341 € 8.437 € 
g. Spese per consulenze 18.591 € 4.090 € 22.681 € 17.799 € 
Totale progetto 492.672 € 108.388 € 601.060 € 444.139 € 



 

 
 
 

 
 
 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile 

a. Suolo impianto/intervento           

b. Opere murarie e assimilate   180.346 € 133.464 €       

c. Infrastrutture specifiche 
necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

  249.439 € 249.439 €       

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature 

  -   € -   €       

e. Programmi informatici 
brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate 

  35.000 € 35.000 €       

f. Spese per funzioni tecniche   9.296 € 8.437 €       

g. Spese per consulenze 18.591 € 17.799 €         

TOTALE 18.591 18.591 474.080 441.536 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 
e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 
445/2000 



 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

▀ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 

 
 
 
 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario:  AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI 

IDRICI E RIFIUTI 
 CF intestarlo conto: 91342750378 
 presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, via Ugo Bassi

6 COORDINATE BANCARIE 



 

 

 Codice IBAN: IT89K0200802435000101902333 / Codice tesoreria: 
……………………………………. 

 

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 
 
 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data 01/02/2022 



 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:………………………………… Comune: ……………………………………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE 

VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI 

ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

 

Per tutti: 

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 
 

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it 



 

 

4. PROPOSTA                                                                                                   

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: POLO CRISPA - PROGETTO PER L'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO 

DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI MISTI, CARTA E CARTONE, RIFIUTI INGOMBRANTI 

Tipologia di Proposta: ☐ X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA Comune: JOLANDA DI SAVOIA 

Indirizzo: VIA GRANLINEA  Cap: 44037 

Sezione: E320 /  Foglio: 29 / Particella Mappale: 2 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: AREA IMPIANTI SPA 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ X  no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a 
servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, 
plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati. 

□ b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di 
trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni. 

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di 
forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost. 

 

 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 



 

 

□ d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione 
anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del 
metano. 

□ X e) Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a basso contenuto 

lavoro manuale per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da 

imballaggio, comprensivi delle frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da 

macero, vetro pronto forno, ecc.). 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La proposta prevede l'ampliamento, il revamping e relativo ammodernamento di un impianto di 

selezione per rifiuti urrbani a matrice secca attualmente operativo sul polo impiantistico CRISPA. Il 

revamping permetterà di ottimizzare prinipalmente la raccolta degli imballaggi in CC e misti, i rifiuti 

ingombranti ed altre tipologie derivanti da materiali ferrosi: l'azione è finalizzata al miglioramento del 

effettivo riciclo del rifiuto conferito dal sistema di raccolta e quindi all'aumento del livello qualitativo 

del materiale successivamente condotto a recupero finale. 

L'intervento si rende necessario vista la differenza qualitativa soprattutto tra i rifiuti da imballaggio ed 

ingombranti sul territorio gestito da CLARA Spa, nonchè dalle svariate analoghe tipologie conferibili 

dalle utenze non domestiche del territorio che necessitano di filiere aggiuntive limitrofe 

conseguentemente all'emanazione del D.Lgs. 116/20. 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ X progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 
ancora approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216 

□ per gli Interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture: 
Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata; 

□ per gli Interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture: 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa. 



 

 

□ 
 

POPOLAZIONE 

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]: 

 

R% = 51.936  / 136.963 x 100 = 37,92 % 

 

QUANTITÀ TRATTATE 

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 
 

Q% = 24.000  / 14.000 x 100 = 171,43 % 

 
 

DEFICIT IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 

 

Q non trattata % = 16.500  / 10.000 x 100 = 39,39 % 

 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L'impianto di trattamento oggetto della proposta permetterà di ottenere un'automazione quasi completa 

del processo di selezione dei rifiuti indicati che renderà più produttiva e rapida l'ultima selezione 

manuale volta unicamente a separare le ultime frazioni estranee presenti nel ciclo di trattamento. 

L'impatto generato dalla realizzazione dell'opera genererà un miglioramento del polo Crispa rispetto 

alla situazione attuale caratterizzata da attrezzature obsolete anche in termini di trattamento delle arie 

prodotte all'interno delle aree di lavorazione 

L'impianto di trattamento oggetto della proposta sarà caratterizzato dalle seguenti nuove macchine 

operative: 

• Trituratore bialbero per rifiuti ingombranti 

• Trasportatore a nastro reversibile 

• Vaglio balistico monostadio 

• Trasportatore a nastro reversibile 

• Linea di selezione manuale 

• Cabina di cernita per attività di selezione manuale 

• Trasportatore a nastro reversibile 

• Separatore magnetico a nastro 

• Separatore metalli non ferrosi a correnti parassite 

• Trasportatore a nastro reversibile 

• Nastro collettore a carico pressa a tapparelle 

• Pressa oleodinamica continua per imballaggi 

• Impianto di aspirazione e abbattimento polveri  



 

L'ampliamento prevederà anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'alimentazione dei 

dispositivi ausiliari e dell'illuminazione delle aree interne ed esterne. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

LOCALIZZAZIONE 

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì [ X ] No 

 

QUADRO ECONOMICO 



 

 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 5.534.896,00, di cui € 4.536.800,00 Imponibili ed € 

998.096,00 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione del 

raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  453.680,00 

2023  €  0 

2024  €  1.814.720,00 

2025  €  2.268.400,00 

2026  €  0 

TOTALE € 4.536.800 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria Il Quadro economico 

approvato è allegato alla domanda. 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Dicembre 2025 4/2025 

Progettazione Progettazione esecutiva validata Maggio 2023 2/2023 

Autorizzazioni - - - 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Dicembre 2023 4/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Dicembre 2025 4/2025 

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

634.700,00 139.634,00 774.334,00 

    

    

Totale €   774.334,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

945.300,00 207.966

,00 

1.153.266,00 

    

    

Totale €   1.153.266,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Attrezzature per il funzionamento 

dell'opera (macchine, ecc) 

2.700.000,00 594.000,00 3.294.000,00 

    

    

Totale €   3.294.000,00 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

171.200,00 37.664,0

0 

208.864,00 

    

    

Totale €   208.864,00 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

85.600,00 18.832,00 104.432,00 

    

    

Totale €   104.432,00 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 634.700,00 139.634,00 774.334,00 634.700,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 945.300,00 207.966,00 1.153.266,00 945.300,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 2.700.000,00 594.000,00 3.294.000,00 2.700.000,00 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 85.600,00 18.832,00 104.432,00 85.600,00 

g. Spese per consulenze 171.200,00 37.664,00 208.864,00 171.200,00 

Totale € 4.536.800,00 998.096,00 5.534.896,00 4.536.800,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Imponi 

bile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate         634.700 634.700     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

        945.300 945.300     

d. Macchinari, impianti e attrezzature         500.000 500.000 2.200.00

0 

2.200.000   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       46.000 46.000 17.300 17.300 22.300 22.300   

g. Spese per consulenze     41.200 41.200 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000   

TOTALE     41.200 41.200 86.000 86.000 2.137.30

0 

2.137.300 2.272.30

0 

2.272.300   

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6. COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

2 

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 



 

 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 



 

 

 

 

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

 

 

 
Data 02/02/2022 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

7. ALLEGATI 



 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:………………………………… Comune: ……………………………………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: delibera ATERSIR n. CAMB/2017/44 del 13/07/2017 

ATO di appartenenza: ATO EMILIA ROMAGNA 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti - CLARA S.P.A. 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, 

COPPARO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, 

MESOLA, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE 

DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA 

Popolazione residente totale (abitanti): 188.899 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE 

VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI 

ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

 

Per tutti: 

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐  Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐  X  Legale Rappresentante Delegato (CLARA SPA) 

Cognome: AMMAN 

Nome: ALFREDO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 18/04/1966 Provincia di nascita: RM 

Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA 

Codice fiscale: MMNLRD66D18H501K 
 
 

Cognome: RONDELLI   Nome: FRANCESCO 

Tel.: 3480071914 / Cellulare: 3480071914 

Indirizzo E-mail: pnrr@clarambiente.it 



 

 

4. PROPOSTA                                                                                                   

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta
1
: REALIZZAZIONE DI N. 2 STAZIONI DI TRASFERENZA PER ATTIVITÀ POST 

RACCOLTA ED OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA DEI TRASPORTI AGLI IMPIANTI FINALI - N.1 SUL 

BACINO EST (CO SAN GIOVANNI DI OSTELLATO) E N.1 SUL BACINO OVEST (C/O AREA 

PROPRIETÀ MIRABELLO) 

Tipologia di Proposta: ☐ X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FERRARA Comune: OSTELLATO - TERRE DEL RENO 

Indirizzo: VIA DONATELLO - CORSO ITALIA  Cap: 44020 - 44047 

Sezione: G184 - M381 /  Foglio: 60 - 13 / Particella Mappale: 217 - 148 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: CLARA SPA 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ X  no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a 
servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, 
plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati. 

□ X  b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le 
distanze di trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le 
emissioni. 

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di 
forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost. 

 

 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 



 

 

□ d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione 
anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del 
metano. 

□ e) Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a basso contenuto lavoro 
manuale per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, 

comprensivi delle frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da macero, vetro pronto 

forno, ecc.). 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La proposta prevede la realizzazione di n°2 stazioni di trasferenza autorizzate R13 per lo stoccaggio dei 

rifiuti provenienti dalle raccolte porta a porta svolte dal gestore CLARA. La finalità di queste opere è 

principlamente l'ottimizzazione logistica delle filiere di rifiuti ed i costi ad esse associati. La valenza 

ambientale è verificabile in quanto attualmente i mezzi della raccolta svologono anche l'attività di 

conferimento presso l'impianti di destino generando un flusso di veicoli elevato a livello giornaliero su 

tratte che portano fuori bacino gestito. La stazione di trasferenza pemette di separare il flusso veicolare 

della raccolta, che in questo modo può conferire in due aree baricentriche rispetto al bacino gestito (est 

e ovest territoriale) ed ottimizzare l'attività post raccolta mediante automezzi di maggiori dimensioni 

per il conferimento finale. Inoltre le strutture possono essere un supporto alle utenze non domestiche od 

alle utenze speciali per permettere una miglior gestione dei loro rifiuti afferenti ai circuiti urbani (es. 

extra produzione o elasticità di servizio). 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ X progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 
e non ancora approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216 

□ per gli Interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture: 
Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata; 

□ per gli Interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture: 



 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa. 



 

 

□ 
 

POPOLAZIONE 

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]: 

 

R% = 188.899  / 188.899 x 100 = 100,00 % 

 

QUANTITÀ TRATTATE 

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 
 

Q% = 71.000  / 71.000 x 100 = 100,00 % 

 
 

DEFICIT IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 

 

Q non trattata % = 71.000  / 0 x 100 = 100,00 % 

 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Le strutture saranno dotate di tutti gli strumenti informatici per permettere accessi automatizzati agli 

automezzi autorizzati: sarà quindi presente un impianto di riconoscimento mediante codice QR per 

l'accesso all'area, un sistema di pesature automatizzato specifico per automezzo e tipoligia rifiuto ed un 

sistema di videosorveglianza delle aree per il controllo di accessi non consentiti. 

L'area sarà realizzata interamente mediante materiali che impediscono l'infiltrazione di reflui nel 

sottosuole e sarà dotata di sistemi di primo trattamento e pioggia anch'essi automatizzati e con sistema 

di telecontrollo allarmi. Saranno altresì telecontrollati attraverso nasi elettronici, eventuali situazioni di 

emissioni odorigenee causate da eventi incidentali, nonchè per la prevenzione incendi. Le tettoie di 

copertura di alcune tipologie di rifiuti saranno di tipo fotovoltaico al fine di unire sia la valenza 

ambientale di contenimento di eventuali polveri, sia per garantire la copertura parziale dei fabbisogni 

energetici dell'impianto. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

NESSUNA 

 

LOCALIZZAZIONE 



 

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì [ X ] No 

 

QUADRO ECONOMICO 



 

 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

L’intervento prevede un costo complessivo di € 2.418.284,00, di cui € 1.982.200,00 Imponibili ed € 

436.084,00 per IVA. 

Le uscite di cassa esprimono il diagramma relativo ai tempi attuativi dell’intervento; a sua volta il 

diagramma è stato costruito tenendo conto sia del percorso autorizzativo che l’intervento deve ancora 

compiere, sia dei tempi tecnici necessari per l’eventuale progettazione, l’affidamento delle attività e i 

tempi realizzativi delle opere, Tutto ciò è confluito nel diagramma delle spese allegato, con evidenza 

mensile e raggruppamento per annualità. 

 

Per le entrate, mentre l’importo in anticipo (10%) è stato calcolato a partire dall’avvio dei lavori, i 

tempi dei due Stati d’Avanzamento previsti (40% cadauno) sono stati individuati in considerazione del 

raggiungimento di tali importi di spesa, sommando i singoli step. 

L’importo dello stato finale (10%), è stato temporizzato al collaudo delle opere previste. 

Tenuto conto di quanto sopra, le quote finanziate da PNRR per annualità si presentano come segue: 

 

2022  €  198.220,00 

2023  €  792.880,00 

2024  €  792.880,00 

2025  €  198.220,00 

2026  €  0 

TOTALE € 1.982.200,00 + IVA 

 

Peraltro si rileva come l’articolazione delle spese fa si che i predetti importi risultino affrontabili 

dalla scrivente con il ricorso ai normali interventi di anticipazione bancaria Il Quadro economico 

approvato è allegato alla domanda. 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Consulenza 
Attività di consulenza relative ad attività tecniche e/o 

amministrative inerenti all'intervento 
Gennaio 2025 1/2025 

Progettazione Progettazione esecutiva validata Giugno 2022 2/2022 

Autorizzazioni Ottenimento Autorizzazione Unica Ambientale Ottobre 2022 4/2022 

Gara/e 
Pubblicazione ed aggiudicazione gare d'appalto per 

esecuzione lavori e forniture 
Settembre 2023 3/2023 

Lavori/forniture 
Lavori per la realizzazione dell'opera e consegna delle 

necessarie forniture 
Gennaio 2025 1/2025 

    



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie ed assimilate 

necessarie per la realizzazione 

dell'opera (scavi, recinzioni, ecc) 

192.000,00 42.240,00 234.240,00 

    

    

Totale €   234.240,00 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Infrastrutture (pavimentazioni 

industriali, strutture, ecc) 

528.000,00 116.160

,00 

644.160,00 

    

    

Totale €   644.160,00 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

Cronoprogramma di spesa 

 

 



 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze relative ad attività tecniche 

e/o amministrative inerenti all'intervento 

28.800,00 6.336,00 35.136,00 

    

    

Totale €   35.136,00 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Progettazione, direzione lavori, assistenza 

in cantiere, collaudo, ecc 

14.400,00 3.168,00 17.568,00 

    

    

Totale €   17.568,00 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento     

b. Opere murarie e assimilate 192.000,00 42.240,00 234.240,00 192.000,00 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 528.000,00 116.160,00 644.160.00 528.000,00 

d. Macchinari, impianti e attrezzature     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 14.400,00 3.168,00 17.568,00 14.400,00 

g. Spese per consulenze 28.800,00 6.336,00 35.136,00 28.800,00 

Totale € 763.200,00 167.904,00 931.104,00 763.200,00 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Imponi 

bile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento               

b. Opere murarie e assimilate       220.000 220.000 262.650 262.650     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

      330.000 330.000 387.350 387.350     

d. Macchinari, impianti e attrezzature       335.000 335.000 335.000 335.000     

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche     26.500 26.500 5.700 5.700 4.700 4.700 500 500   

g. Spese per consulenze     25.000 25.000 25.000 25.000 24.800 24.800     

TOTALE     51.500 51.500 915.700 915.700 1.014.50

0 

1.014.500 500 500   

 

 

 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6. COORDINATE BANCARIE 

 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata 

 
 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

2 

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
 Ente intestatario: ………………………. 



 

 

 CF intestarlo conto: …………………………. 

 presso la Banca: …………………………………………. 

 Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 



 

 

 

 

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

 

 

 
Data 02/02/2022 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

7. ALLEGATI 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Sito di sosta tecnica e trasbordo  per migliorare la logistica e ridurre impatti della 

raccolta, ubicato a Cesena _Cod.Interno Progetto_IM23 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Cesena 

Indirizzo: Via F. Kossutt 

Sezione: / / Foglio: 39 / Particella Mappale: 244 – 633 – 619 - 630 – 615 – 616 - 620 – 622 – 624 – 626 – 628 – 634 

Ente proprietario terreno/immobile: L’area è in disponibilità di Hera Spa, mandataria del RTI aggiudicataria della 
concessione, tramite stipula di cessione diritto di superficie da parte del Comune di Cesena del 18/10/2012 per 30 

anni eventualmente prorogabile per un ugual periodo.   

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di trasporto al fine di 

aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un'area dedicata, attrezzata e destinata al trasbordo rifiuti, avente lo scopo 

principale di realizzare un'ottimizzazione dei carichi e funzionale al trasporto dei rifiuti urbani verso gli impianti 

di destinazione siti mediamente oltre i 25 km di distanza dai comuni serviti, con conseguente riduzione 

dell'impatto ambientale (riduzione del traffico viario e delle emissioni in atmosfera). 

L'area richiamata nel progetto, si ritiene abbia un elevato potenziale per la sua collocazione vocata a gestire 

rifiuti urbani provenienti dai comuni del Bacino Cesenate. L’ottima posizione rispetto al territorio servito 

permette di svolgere il servizio di raccolta utilizzando automezzi di dimensioni relativamente ridotte, che hanno 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI 

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

il vantaggio di essere meno impattanti dal punto di vista ambientale, ovvero riducendo al minimo l’inquinamento 

acustico e l’impatto sulla rete viaria cittadina. 

L'ottimizzazione dei carichi per trasportare il rifiuto negli impianti di destino unita alla strategicità della 

localizzazione dell’area prescelta, sita nella area industriale di Pievesestina di Cesena dove si incrociano le 2 

arterie stradali più rilevanti del nostro territorio, Autostrada A14 e la strada extraurbana E45, permette di ridurre 

il numero di mezzi che transitano nella grande viabilità, aumentando il volume dei singoli viaggi. 

Si stima a tal proposito che questa ottimizzazione permetta di ridurre, rispetto a un trasporto non ottimizzato, la 

quantità di Co2 emessa di circa 275 tonnellate/anno.   

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non ancora approvato 

in sede di conferenza dei servizi 

 
POPOLAZIONE 

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]: 

Popolazione servita 78.000; Ato Ravenna 298.113; R 26,16%; 

 

QUANTITÀ TRATTATE 

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 
oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito   territoriale   di   appartenenza.   Q%   =   Qtrattabile    ton/anno     /   Qnon    trattato    ton/anno     x   100)]: 
…. 

 

 

DEFICIT  IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato  )/ Qprodotta   ] x 100]: 

…. 
 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

 Il progetto prevede la realizzazione di un'area dedicata, attrezzata e destinata al trasbordo rifiuti, avente lo scopo 

principale di realizzare un'ottimizzazione dei carichi e funzionale al trasporto dei rifiuti urbani verso gli 

impianti di destinazione che distano mediamente più di 40 km di distanza. 

L'area richiamata nel progetto, si ritiene abbia un elevato potenziale per la sua collocazione vocata a gestire 



 

rifiuti urbani provenienti dalla zona sud del territorio del Comune di Ravenna e da tutto il territorio del 

Comune di Cervia. L’ottima posizione rispetto al territorio servito permette di svolgere il servizio di raccolta 

nei territori sopra richiamati, utilizzando automezzi di dimensioni relativamente ridotte, che hanno il 

vantaggio di essere meno impattanti dal punto di vista ambientale, ovvero meno impattanti sotto il profilo di 

inquinamento acustico. La possibilità di utilizzare in fase di raccolta automezzi di dimensioni medio piccoli 

risulta infatti particolarmente gradita dagli stakeholder, alla luce del fatto che gli stessi favoriscono un uso 

molto flessibile nonché sviluppano un minor impatto sulla rete viaria riducendo altresì il rischio di 

interferenza con i fruitori del territorio anche in considerazione del fatto che buona parte del territorio servito, 

come noto, è soggetto a partire dal periodo primaverile e per tutta la stagione estiva, ad importanti flussi 

turistici. 

L'ottimizzazione dei carichi per trasportare il rifiuto negli impianti di destino, permette quindi di ridurre il 

numero di mezzi che transitano nella grande viabilità, aumentando il volume dei singoli viaggi. Si stima a tal 

proposito che questa ottimizzazione permetta di ridurre, rispetto a un trasporto non ottimizzato, la quantità di 

co2 emessa di circa 270 tonnellate/anno. 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 30/06/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 1.800.000,00 € 

Imponibile ammissibile 1.512.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 288.000,00 € 

Iva 159.840,00 € 

Importo con Iva 1.959.840,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta  differenziata 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 
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□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE   

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Denominazione EGATO (Ragione sociale) ATERSIR  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta: Adeuguamento e revamping impianto Vagliatura_Cod.Interno Progetto_IMP1 

Tipologia di Proposta:  Intervento  
 

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Comune: Rimini 

Indirizzo: Via Marecchiese 

Sezione: / / Foglio: 72 / Particella Mappale: 379 

Ente proprietario terreno/immobile: Comune di Rimini 

 

Eventuale necessità di atti di esproprio: no 

 
Attività oggetto della proposta: 

 

f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto prevede la modifica dell’impianto di vagliatura per il trattamento delle sabbie raccolte nell’attività di 

pulizia arenili dei 5 Comuni costieri della Provincia di Rimini, ed è ubicato in via Marecchiese nel Comune di 

Rimini. 

 

L’impianto è autorizzato al trattamento di 30.000 t in ingresso mediante vagliatura atta a separare la sabbia pulita 

dal rifiuto. 

Il rifiuto viene conferito in discarica o impianto di recupero in base alle specifiche caratteristiche. La sabbia 

vagliata, previa verifica analitica della qualità, viene stoccata e successivamente riportata sull’arenile in zone 

indicate dall’Autorità di Bacino. 

 

La modifica è motivata da esigenze dell’Amministrazione Comunale proprietaria delle Aree confinanti e prevede 

PROPOSTA 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI 

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

le seguenti attività: 

• Realizzazione di recinzione perimetrale di altezza pari a 4,5 m e lunghezza di circa 300 m, completata 

con telo ombreggiante. 

• Estensione della superficie impiantistica con impermeabilizzazione di una superfice di circa 5300 mq, e 

modellazione in pendenza per lo scolo delle acque. 

• Spostamento/sostituzione delle vasche di decantazione della sabbia. 

• Rifacimento della linea fognaria. 

• Posizionamento di “punto acqua” per l’irrigazione delle sabbie. 

• Posizionamento di un palo di illuminazione. 

 

L’incremento di superficie consentirà l’ottimizzazione funzionale dell’impianto, attualmente condizionato dai 

limitati spazi disponibili per le operazioni di trattamento e la movimentazione di materiali e mezzi operativi, 

cogliendo l’opportunità offerta dalle esigenze dell’Amministrazione per offrire un migliore servizio alla 

comunità. 

 

I benefici associati al contributo richiesto determinano vantaggi per le tariffe all’utenza: in base all’attuale 

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA, ai sensi dell’art. 13.8, il valore delle immobilizzazioni costituenti la 

componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione saranno calcolate al 

netto dei contributi a fondo perduto concessi. 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 

Stato degli interventi che prevedono la prevalente realizzazione di lavori (obbligatorio se si è 

selezionata la voce “lavori” come tipologia prevalente): 
 

Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa 

 

 

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di 

forniture: 

 

studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le 

norme tecniche 

 
POPOLAZIONE 

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]: 
Popolazione Ato/Sub-Ato/Comune 320.933 

Popolazione Servita dal progetto xxx 
% popolazione progetto xxx 

 

 

QUANTITÀ TRATTATE 

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito   territoriale   di   appartenenza.   Q%   =   Qtrattabile    ton/anno     /   Qnon    trattato    ton/anno     x   100)]: 
…. 

 

 

DEFICIT  IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 



 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato  )/ Qprodotta   ] x 100]: 

…. 

 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 
  … 
 

    

  Cronoprogramma delle attività 

 

data individuazione soggetto realizzatore 20/01/2022 

data completamento prevista per intervento 31/12/2023 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Imponibile 500.000,00 € 

Imponibile ammissibile 420.000,00 € 

Imponibile non ammissibile 80.000,00 € 

Iva 44.400,00 € 

Importo con Iva 544.400,00 € 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
□ che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
□ che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
□ che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DPR  N. 

445/2000 



 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
□ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
□ che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
□ di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
□ che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 



 

 

□ di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

□ che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

  

✓ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
□ a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta  differenziata 

 
□ ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
□ a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 
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□ a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
□ a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 25/01/2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……………………………………………………………………......... 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:….. Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: ……………….. 

ATO di appartenenza: ……………… 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):……………………………………………………......... 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…….. 

Popolazione residente totale (abitanti): ……………………………………………… 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

Per tutti: 

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

 Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ) 

Cognome: …………………….............................................................................................................. 

Nome: ………………………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: …………… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…..………………………………………………………………. 

Codice fiscale: …………………………….. 

In qualità di: legale rappresentante 
 

 
 

Cognome: ……………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ………..……………………………………………………….................................................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................…………………………….. 

 

    2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

    3. REFERENTE DA CONTATTARE 



 

 

 

 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: 

Realizzazione di una piattaforma per il riciclo dei materassi 

………………………………………………………………………………………………................ 

Tipologia di Proposta: ☐X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: FE……….. Comune: Ferrara……….. 

Indirizzo:Via Cesare Diana, 44……… Cap: …………. 

Sezione: ……….. / Foglio: 95………. / Particella Mappale: 512………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio 

di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi 

scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati.  

□ b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di 

trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni.  

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

    4. PROPOSTA 



 

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di 

forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost.  

□ d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica 

(a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano.  

□ e) Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a basso contenuto lavoro manuale 

per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, comprensivi delle 

frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da macero, vetro pronto forno, ecc.).  

□ X f) Altro  

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Il progetto materassi prevede la realizzazione presso il Comparto HERA S.p.A. di Ferrara di una 

piattaforma per il riciclo dei materassi derivanti dalla raccolta urbana e dalla raccolta dedicata presso 

rivenditori/utilizzatori. Il quantitativo di materassi attualmente raccolto nel territorio di riferimento è 

pari a circa 10.000 t/anno, il cui destino è ad oggi rappresentato dallo smaltimento in discarica e, solo in 

parte, dal recupero energetico. L’impianto proposto avrà una potenzialità massima di trattamento di 

15.000 t/anno, in modo da far fronte ad eventuali incrementi delle esigenze del territorio. 

I principali componenti dei materassi sono l’acciaio delle molle e i tessuti dei rivestimenti, per cui 

esistono già circuiti di riciclo che in parte vengono utilizzati, mentre il riciclo del poliuretano (PU) non 

ha ancora trovato sviluppo in Italia. 

L’impianto sarà composto da una sezione di selezione e disassemblaggio dei materassi e da una sezione 

di recupero chimico del PU mediante processo di acidolisi e glicolisi, con produzione di un poliolo da 

riutilizzare per la produzione di nuovi manufatti, in sostituzione di materia prima vergine. L’impianto 

effettuerà l’operazione R3 di recupero di rifiuti, così come definita nell’Allegato B alla Parte Quarta del 

D.Lgs. 152/06, con produzione di prodotti End of Waste costituiti da poliolo di recupero e fiocchi di 

poliuretano (questi ultimi nel caso di invio ad impianti terzi di riutilizzo e non di alimentazione diretta 

alla sezione di recupero chimico). 

Il nuovo impianto consentirà di trattare la totalità dei materassi a fine vita gestiti da HERA, 

massimizzandone il recupero. Questo consumerà circa 5.608 MWh/anno di energia elettrica, 

proveniente per la quasi totalità dall’annesso impianto di termovalorizzazione della medesima Società. 

Ciò eviterà l’impiego di energia da rete nazionale e consentirà una riduzione della CO2 di origine fossile. 

 

 LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 



 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 
ancora approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

🗹 nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216. 

 

 

POPOLAZIONE  

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]: ………………………………………… 

 

     3.134.405/ 3.198.853 x 100= 98% 
 

 

QUANTITÀ TRATTATE  

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 

 
     12.000/ 13.375 x 100 = 89,7% 

 

  

DEFICIT IMPIANTISTICO  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta ] x 100]: 

 
 

13.375/ 13.375 x 100 = 100% 

 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO  

 

L’impianto sarà composto da due unità: 

1. Unità di selezione e disassemblaggio dei materassi: caratterizzata da un elevato grado di automazione 

e costituita da una serie di macchinari che consentono di separare i diversi componenti dei materassi. 

I tessuti recuperati sono pressati in balle e stoccati per avvio a impianti terzi di trattamento. Il PU 

viene alimentato alla Unità di recupero chimico posta a valle o avviato a impianti terzi come EoW.  

Il metallo viene avviato a impianti terzi per il recupero di materia, mentre l’ulteriore materiale 

separato potrà essere avviato a recupero, se idoneo per questo destino o, se non idoneo, a impianti di 

termovalorizzazione/smaltimento in discarica. 

2. Unità di recupero chimico del PU: basata su un metodo di acidolisi e glicolisi ottimizzato, in cui i 

residui di PU vengono disciolti in una miscela di acidi carbossilici, poliolo catalizzatore e additivi 

chimici. Il processo di recupero chimico consente di convertire 1 kg di PU di recupero in 2,4 kg di 

poliolo riciclato.  Solo il 5% della carica alimentata ai reattori origina dei rifiuti, rappresentati dai 

residui di distillazione e filtrazione che, non essendo recuperabili, devono essere avviati a 



 

termovalorizzazione. 

Il processo descritto è attualmente adottato su scala industriale in un impianto analogo a quello in 

progetto, realizzato in Francia. I dati ad oggi disponibili dimostrano l’affidabilità del processo e la 

possibilità di effettivo reimpiego del poliolo prodotto per la creazione di nuovi manufatti in 

sostituzione di materie prime vergini, mantenendo invariate le caratteristiche e la qualità dei prodotti 

finiti così ottenuti.  

Il processo adottato consentirà di massimizzare il recupero delle diverse frazioni di cui si compongono 

i materassi, prevedendo l’invio a smaltimento/recupero energetico delle sole parti non diversamente 

recuperabili. Infine, l’impianto sarà collegato all’adiacente impianto di termovalorizzazione per 

l’alimentazione elettrica. 
 

   

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Pur non contribuendo direttamente alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’Unione Europea 

ai fini del presente bando, in quanto le discariche oggetto delle stesse sono site in altre regioni italiane, 

la realizzazione dell’impianto proposto fornisce una risposta all’attuale pressante esigenza di recupero 

di rifiuti ingombranti come i materassi. Ogni anno in Italia vengono infatti dismessi circa cinque 

milioni di materassi che per la maggior parte vengono smaltiti in discariche, se non addirittura 

abbandonati in strada o in altre zone certamente non idonee. L’unica alternativa alla discarica ad oggi 

esistente è costituita dagli impianti di termovalorizzazione, con conseguenti effetti in termini di 

emissione di gas ad effetto serra. 

L’adozione di soluzioni innovative per il recupero di tali rifiuti consentirebbe dunque, non solo di 

generare nuovi prodotti potenzialmente reinseribili in molteplici settori industriali  a partire dai singoli 

elementi che compongono i materassi, ma anche di risparmiare ingenti quantità di emissioni inquinanti.  

Tutto ciò risulta in linea con gli ambiziosi obiettivi ambientali stabiliti dal Green Deal europeo e dal 

Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare, nonché con i target prefissati a livello nazionale dal 

PNIEC relativamente alla riduzione delle emissioni derivanti dal settore dei rifiuti fissate a 13 

MtCO2eq al 2030 e 11 MtCO2eq al 2040. 

 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì [X] No 

 

  

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 

Come mostrato in seguito, il costo totale dell’intervento è pari a 36.204.000 €, di cui 34.817.000 ammissibile. 

La voce che cuba maggiormente è costituita da “Macchinari, impianti e attrezzature” che comprende, oltre agli 

impianti di disassemblaggio e recupero chimico da cui deriva l'innovatività del processo, anche gli impianti di 

illuminazione, elettrico, produzione aria compressa, trasporto pneumatico, produzione azoto e mezzi d’opera. 



 

Gli altri costi di progetto sono relativi alle Opere murarie, pari a 8.875.000 €, Infrastrutture specifiche necessarie 

al funzionamento dell’impianto, pari a 2.183.000 €, nonché spese per consulenze tecniche che ammontano a 

2.836.000 €. 

 

E’ stata stimata un’aliquota iva al 10% (salvo il 22% sulle spese per funzioni tecniche) sebbene sia 

ancora da confermare a seguito verifica fiscale. 



 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 

 
 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

WP1.1 - 

Progettazione - 

Progetto di 

fattibilità 

tecnico 

economica 

Studio di fattibilità e definizione della sostenibilità tecnico-

economica del progetto 

 

Marzo 2021 Q1 2021 

WP1.2 - 

Progettazione - 

Predisposizione 

documentazion

e tecnica 

Predisposizione documentazione tecnica ai fini della verifica 

di Assoggettabilità a VIA, incluso il progetto definitivo 

dell’impianto 

Maggio 2022 Q2 2022 

WP1.3 - 

Progettazione - 

Presentazione 

documentazion

e  

 

Presentazione documentazione ai fini della verifica di 

Assoggettabilità a VIA alla Regione Emilia Romagna che, 

in coerenza con il comma 1 dell'articolo 208 del decreto 

legislativo 152/2006, include il progetto definitivo 

dell'impianto 

Giugno 2023 Q2 2023 

WP1.4 - 

Progettazione - 

Permitting  

Progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei 

servizi in ambito procedura di PAUR con la vengono 

rilasciate tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta 

comunque denominati per la realizzazione e gestione 

dell’intervento proposto 

Gennaio 2023 Q1 2023 

WP1.5 - 

Progettazione - 

Progettazione 

esecutiva 

Progetto esecutivo  Marzo 2023 Q1 2023 

WP2.1 - Pre-qualifica dei candidati per la lettera di invito a Giugno 2023 Q2 2023 



 

Definizione 

modalità di 

collaborazione 

per esecuzione 

lavori - Pre-

qualifica 

presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori  

WP2.2 - 

Definizione 

modalità di 

collaborazione 

per esecuzione 

lavori - 

Richiesta di 

offerta 

Raccolta delle offerte da parte dei candidati pre selezionati 

nella fase di pre-qualifica 

Settembre 2023 Q3 2023 

WP2.3 - 

Definizione 

modalità di 

collaborazione 

per esecuzione 

lavori - 

Aggiudicazione 

della gara  

Procedure di aggiudicazione della gara  Ottobre 2023 Q4 2023 

WP2.4 - 

Definizione 

modalità di 

collaborazione 

per esecuzione 

lavori - 

Individuazione 

soggetto 

realizzatore 

Stipula di contratto per l’esecuzione di intervento oggetto 

della Proposta  

Dicembre 2023 Q4 2023 

WP3.1 - 

Realizzazione - 

Avvio dei 

lavori 

Avvio della realizzazione dei lavori Giugno 2024 Q2 2024 



 

WP3.1 - 

Realizzazione - 

Inizio lavori 

Preparazione delle forniture e inizio cantiere Giugno 2024 

 

 

Q2 2024 

WP3.2 - 

Realizzazione - 

Completamento 

dei lavori 

Completamento dei lavori oggetto del Progetto Settembre 2025 Q3 2025 

WP3.3 - 

Realizzazione - 

Collaudo 

Collaudo statico, tecnico e definitivo Dicembre 2025 Q4 2025 

WP3.4 - 

Realizzazione - 

Messa in 

esercizio 

Messa in esercizio Gennaio 2026 Q1 2026 

  



 

Cronoprogramma di spesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

        

        

        

Totale € 
      

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 Realizzazione Fabbricato  7.600.000  760.000 8.360.000 

 Viabilità di sito, illuminazione 

pubblica, reti fognarie 

 1.275.000  127.520 1.402.520 

Totale € 
 8.875.000   887.520 9.762.520 

  
  
Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Impianto rivelazione Unità 

disassemblaggio (OSID - 9.000 m2) 

 319.000  31.900 350.900 

Impianto rivelazione incendi Unità 

chimica (rivelazione 

T/fiamma/scintilla) 

 319.000  31.900 350.900 

Impianto spegnimento Unità chimica 

+ Unità disassemblaggio 

 638.000  63.800 701.800 

Rete idranti con riserva idrica 

(rischio alto) 

 638.000  63.800 701.800 

Sistema VDS e controllo accessi e 

tracciamento TAG 

230.000  23.000 253.000 

Strumentazione di laboratorio per 

controllo qualità 

39.000  3.900 42.900 

Totale € 
  2.183.000  218.300 2.401.300 



 

 

 

 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Impianto disassemblaggio  8.206.000  820.600 9.026.600 

Impianto recupero chimico  10.801.000  1.080.100 11.881.100 

Impianto illuminazione  293.000  29.300 322.300 

Impianto elettrico 1.913.000  191.300 2.104.300 

Impianto produzione aria compressa 

(strumenti, utenze) 

128.000  12.800 140.800 

Trasporto pneumatico 128.000  12.800 140.800 

Impianto produzione azoto 63.000  6.300 69.300 

Mezzi d'opera 778.000  77.800 855.800 

Totale € 
 22.310.000  2.231.000  24.541.000 



 

 

 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Oneri sicurezza  501.000  110.220 611.220 

Ingegneria e spese tecniche  1.668.000  366.960 2.034.960 

Costi autorizzazione e relativa ingegneria 667.000  146.740 813.740 

Totale € 2.836.000  623.920 3.459.920 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

        

        

        

Totale € 
      

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

        

        

        

Totale € 
      



 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate 8.875.000  887.500 9.762.500 8.875.000  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 2.183.000  218.300 2.401.300 2.183.000  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 22.310.000  2.231.000 24.541.000 22.310.000  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0 0 0 0 

f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze 2.836.000  623.920 3.459.920 1.448.000 

Totale € 36.204.000  3.960.720 40.164.720 34.817.000 

 

    
Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 
Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammiss 
ibile 

Impon 
ibile 

Ammiss 
ibile 

Impon 
ibile 

Ammiss 
ibile 

Imponi 
bile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 7.988.00

0 

7.988.000 888.000 888.000 0 0 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183.00

0 

2.183.000 0 0 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 0 0 0 0 133.000 133.000 0 0 3.814.00

0 

3.814.000 18.363.0

00 

18.363.00

0 

0 0 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze 0 0 0 0 745.000 365.000 797.000 391.000 597.000 292.000 697.000 341.000 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 879.000 498.000 797.000 391.000 12.398.0

00 

12.094.00

0 

22.131.0

00 

21.776.00

0 

0 0 

 

 

    
Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 

2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

● che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
● che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
● che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
● che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
● che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
● che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
● che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
● che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
● di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
● che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato;

   5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 

DPR N. 445/2000 



 

 

● di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

● che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
● a rispettare gli obblighi dei Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e  

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclodei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata 

● ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
● a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
● a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
● a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 



 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
● Ente intestatario: ………………………. 

● CF intestarlo conto: …………………………. 

● presso la Banca: …………………………………………. 

● Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 

 

 

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 

 

 
Data ……/……/………… 

 

Il Legale rappresentante (firmato 

digitalmente) 

    6. COORDINATE BANCARIE 

    7. ALLEGATI 



 

 

 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……………………………………………………………………......... 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:….. Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: ……………….. 

ATO di appartenenza: ……………… 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):……………………………………………………......... 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…….. 

Popolazione residente totale (abitanti): ……………………………………………… 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale ……………………………………………………………



 

 

Per tutti: 

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

 Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ) 

Cognome: …………………….............................................................................................................. 

Nome: ………………………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: …………… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…..………………………………………………………………. 

Codice fiscale: …………………………….. 

In qualità di: legale rappresentante 
 
 

Cognome: ……………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ………..……………………………………………………….................................................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................…………………………….. 
 

 

 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: 

Realizzazione intervento di riconversione parziale in impianto di biometano di un impianto di 

digestione anaerobica e compostaggio  

Tipologia di Proposta: X☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione n on deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri 

    4. PROPOSTA 

    2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

    3. REFERENTE DA CONTATTARE 



 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X  

Lavori X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Ravenna (RA) Comune: Lugo 

Indirizzo: Via Traversagno, 30 Cap: 48022 

Sezione: ……….. / Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio 

di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi 

scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati.  

□ b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di 

trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni.  

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di 

forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost.  

□ d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione 

anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione 

del metano.  

□ e) Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a basso contenuto lavoro manuale 

per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, comprensivi delle 

frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da macero, vetro pronto forno, ecc.).  

□ f) Altro  
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la riconversione parziale dell’attuale impianto di digestione anaerobica e 



 

compostaggio gestito da HERAmbiente (Gruppo HERA) e sito a Voltana (RA) ad impianto di 

produzione di biometano ed energia elettrica. Attualmente, il biogas prodotto dall’impianto viene 

impiegato per la produzione esclusiva di energia elettrica, per una potenza pari ad 1 MW. Il progetto 

si pone l’obiettivo di integrare l’attuale produzione elettrica con la produzione di una fonte di energia 

completamente rinnovabile, il biometano. In particolare, il progetto prevede l’inserimento di una linea 

di produzione biometano mediante l’utilizzo di circa 3.500 Sm3/a di biogas prodotto (a fronte di un 

totale pari a 5.500 Sm3/a) che verrà purificato attraverso processi di up-grading e compressione, per 

essere poi immesso per la distribuzione nel metanodotto operato da SNAM S.p.A e strategicamente 

localizzato nelle adiacenze dell’impianto. In piena operatività, l’impianto sarà in grado di immettere in 

rete circa 2 mln di Sm3/a di biometano. La produzione di biometano andrà quindi ad integrare quella 

di energia elettrica, che resterà in ogni caso attiva, permettendo l’auto-alimentazione dell’impianto. Il 

progetto prevede, inoltre, l’aumento della capacità di materiale in ingresso trattabile dall’impianto: 

attualmente l’impianto è autorizzato a trattare 50.000 t/a di FORSU, 10.000 t/a di fanghi e 15.000 t/a 

di scarti lignocellulosici per la produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato 

fanghi; con il progetto proposto, si aumenterà la capacità di trattamento di FORSU a 60.000 t/a (rispetto 

ad un’ attuale capacità tecnica inferiore alle 50.000 t/a)  ed a 20.000 t/a di scarti lignocellulosici, 

eliminando contestualmente la parte dei fanghi. Per incrementare la quantità di FORSU in ingresso, il 

progetto prevede la realizzazione di 3 nuove celle di digestori a secco (in aggiunta alle 11 già esistenti) 

e di 3 nuove celle di biostabilizzazione aerobica per incrementare la capacità di produzione di compost 

di qualità. Pertanto, il progetto si propone di completare la circolarità del sistema di trattamento dei 

rifiuti biodegradabili producendo un combustibile rinnovabile come il biometano, contestualmente alla 

produzione di un ammendante compostato di qualità per uso agronomico; il tutto utilizzando energia 

elettrica rinnovabile ed autoprodotta dall’impianto stesso. 

 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 
ancora approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216. 

 



 

POPOLAZIONE  

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]: ………………………………………… 

 

Valore R% = 57.197/102.477 x 100 = 56% 

 

    

QUANTITÀ TRATTATE  

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 

 

Valore Q% = 13.500/24.187 x 100 = 56% 
 
 

DEFICIT IMPIANTISTICO  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel 

territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta ] x 100]: 

 

Q non trattata (%) = (292.687-268.500)/292.687 x 100 = 8,7% 
  

SVILUPPO TECNOLOGICO (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto potenzierà 2 delle 3 sezioni attualmente presenti nell’impianto e ne aggiungerà una quarta, 

dedicata alla produzione di biometano. Ad oggi, infatti, l’impianto si compone di 3 sezioni dedicate alla 

digestione anaerobica, alla produzione di energia elettrica e alla produzione di compost di qualità con il 

digestato proveniente dalla digestione anaerobica. Il progetto potenzierà la sezione anaerobica tramite 

l’aggiunta di 3 celle del tutto analoghe alle 11 esistenti che utilizzeranno la tecnologia di digestione già 

in uso e largamente consolidata, ovvero la cella a secco fornita dall’azienda tedesca Bekon, impiegata 

in oltre 25 impianti in Europa e in America. La sezione di produzione compost verrà incrementata con 

la realizzazione di 3 ulteriori biocelle che consentiranno la produzione di maggiori quantità di compost, 

impiegando gli efficienti processi già in utilizzo nell’impianto attuale e in altri impianti di proprietà del 

Gruppo Tale incremento garantirà la piena circolarità del progetto. L’esistente sezione di produzione di 

energia elettrica costituita da 2 motori endotermici da 499 kWe ciascuno rimarrà inalterata, provvedendo  

al fabbisogno energetico dell’impianto, garantendo la massima efficienza energetica grazie alla 

produzione in sito e quindi non soggetta a perdite di rete. La parte più innovativa e di nuova realizzazione 

prevista è, invece, quella di produzione di biometano. Parte del biogas prodotto dalle celle di digestione 

anaerobica verrà, infatti, avviato ad una nuova linea di produzione biometano che sarà composta da: 

sistema di accumulo mediante gasometro, sistema di pretrattamento mediante refrigerazione, 

abbattimento H2S e filtrazione su carboni attivi, sistema di separazione del metano dalla CO2 mediante 

sistema a membrane, sistema di compressione, sistema di misura della qualità e pressione ed immissione 

nella rete SNAM di trasporto.  La tecnologia scelta per l’up-grading del biogas a biometano è quella 

mediante separazione a membrana che ha raggiunto, ormai da alcuni anni, una totale maturità 

tecnologica e rappresenta la tecnologia ad oggi più utilizzata nella realizzazione dei nuovi impianti in 

virtù della efficienza di separazione e recupero del metano raggiunto e della sua semplicità di gestione. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 



 

Procedura di infrazione Target PNRR                                 

(riduzione delle discariche 

abusive) 

Target PNRR in % 

NIF 2003/2077 riduzione da 33 a 7 riduzione almeno dell'80 % 

NIF 2011/2215 riduzione da 34 a 14 riduzione almeno del 60 % 

NIF 2003/2077 riduzione da 7 a 4 riduzione almeno del 90 % 

NIF 2011/2215 riduzione da 14 a 9 riduzione almeno del 75 % 

 

Pur non contribuendo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’UE ai fini del presente bando, 

in quanto le discariche oggetto delle stesse sono site in altre regioni italiane, la produzione di biometano 

proposta dal progetto contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle strategie nazionali ed europee. 

Il biometano, infatti, rappresenta un’importante risorsa per il processo di decarbonizzazione del settore 

dei trasporti, settore responsabile per oltre un quarto delle emissioni di gas serra a livello europeo. Per 

raggiungere lo sfidante obiettivo del 14% proveniente da fonti rinnovabili entro il 2030, così come 

stabilito per il settore dalla Direttiva UE RED II, sarà necessario provvedere alla diversificazione delle 

fonti rinnovabili di approvvigionamento in sostituzione dei combustibili fossili, con il biometano che, 

in tal contesto, ricopre un importante ruolo soprattutto per i trasporti su strada leggeri e pesanti. A 

livello nazionale, il PNIEC fissa un obiettivo ancora più ambizioso, con la quota nazionale di energia 

da fonti rinnovabili da impiegare nel settore dei trasporti al 22,0% per l’orizzonte temporale del 2030, 

e, in particolare, un target per il biometano fissato all’8% e con un target di disponibilità dello stesso a 

1,1 mld di m3 nel 2030. Il progetto supporta l’espansione della capacità produttiva nazionale di 

biometano attraverso un contributo pari a circa 2 mln di Sm3/a. L’uso del biometano nei trasporti 

contribuisce, inoltre, agli obiettivi di riduzione delle emissioni Green Deal. Il biometano, prodotto da 

materiali ligneocellolosici, da colture no food, da residui e rifiuti agricoli e forestali, nonché da rifiuti 

e residui industriali, presenta infatti un elevato risparmio in termini di emissioni di gas serra, pari fino 

al 100%, contribuendo così al raggiungimento dell’obiettivo di neutralità climatica fissato dall’UE per 

il 2050, nonché al rivisto e più sfidante obiettivo UE di riduzione interna netta delle emissioni di gas a 

effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Promuovendo un modello 

totalmente circolare nella gestione e valorizzazione di FORSU e scarti lignocellulosici il progetto 

contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi del Nuovo piano d’azione per l’economia 

circolare. 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì [x] No 

 

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 



 

 

 

Di seguito è stato inserito il quadro economico del progetto inteso come elenco degli interventi da realizzare per il raggiungimento 

dell’obiettivo del progetto. E’ stata stimata un’aliquota iva al 10% (salvo il 22% sulle spese per funzioni tecniche) sebbene sia ancora da 

confermare a seguito verifica fiscale. 

 

    CRONOPROGRAMMA 

 

Cronoprogramma procedurale 

 
 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

WP1.1 - 

Progettazione - 

Predisposizione 

documentazione 

tecnica 

Predisposizione documentazione tecnica ai fini della verifica di Assoggettabilità 

a VIA, incluso il progetto definitivo dell’impianto 

Aprile 2020  

WP1.2 Progettazione 

- Permitting 

Progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi in ambito procedura 

di PAUR con la vengono rilasciate tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta 

comunque denominati per la realizzazione e gestione dell’intervento proposto 

 

 

 

Ottobre 2021 Q4 2021  

 

WP1.3 Progettazione 

- Progettazione 

esecutiva 

Progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016 

Settembre 2022 Q3 2022 

WP2.1 - Definizione 

modalità di 

Pre-qualifica dei candidati per la lettera di invito a presentare l’offerta Dicembre 2022 Q4 2022 



 

collaborazione per 

esecuzione lavori - 

Pre-qualifica 

WP2.2 - Definizione 

modalità di 

collaborazione per 

esecuzione lavori - 

Richiesta di offerta 

Raccolta delle offerte da parte dei candidati pre selezionati nella fase di pre-

qualifica 

Marzo 2023 Q1 2023 

WP2.3 - Definizione 

modalità di 

collaborazione per 

esecuzione lavori - 

Aggiudicazione della 

gara  

Procedure di aggiudicazione della gara  Aprile 2023 Q2 2023 

WP2.4 - Definizione 

modalità di 

collaborazione per 

esecuzione lavori - 

Individuazione 

soggetto realizzatore 

Stipula di contratto per l’esecuzione di intervento oggetto della Proposta  Giugno 2023 Q2 2023 

WP3.1 - 

Realizzazione - 

Avvio lavori 

Avvio della realizzazione dei lavori Giugno 2023 Q2 2023 

WP3.1 – 

Realizzazione – 

Conclusione lavori 

Completamento dei lavori oggetto del Progetto Dicembre 2024 Q4 2024 

WP3.2 – 

Realizzazione - 

Collaudo 

Collaudo statico, tecnico, definitivo Giugno 2025 Q2 2025 

WP3.3 – 

Realizzazione – 

Messa in esercizio 

Messa in esercizio Ottobre 2025 Q4 2025 

 



 

Cronoprogramma di spesa 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 Cabine elettriche 200.000  20.000 220.000 

Potenziamento Acque Bianche e 

rifacimento rete pluviali 2 capannoni 

150.000  15.000 165.000 

Modifiche reti acque di processo e 

deviazioni linee area scrubber 

70.000  7.000 77.000 

Pavimentazioni drenanti e piste, 

fossati, recinzioni, cancelli 

400.000  40.000 440.000 

Scale metalliche e parapetti nuova 

sezione di processo 

100.000  10.000 110.000 

Pipe rack con fondazioni a platea ( 80.000  8.000 88.000 

  
  

Dettaglio voci spesa sostenute 

e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

Scrubber ) 

Demolizioni e smaltimenti interni 

fabbricato H 

200.000  20.000 220.000 

Sbancamenti, smaltimenti e 

demolizioni aree esterne 

150.000  15.000 165.000 

Tettoie , comprese demolizioni e 

smaltimenti 

1.400.000  140.000  1.540.000 

Totale € 
 2.750.000 275.000 3.025.000 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

        

        



 

        

Totale € 
      

 

 

 

 

 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Allacci Snam 81.336 8.133,60 89.469,60 

Totale € 
 81.336 8.133,60  89.469,60 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 



 

 Torre scrubber H2S  118.750  11.875 130.625 

 Torre scrubber NH3  43.750  4.375 48.125 

 Essiccatore  130.250  13.025 143.275 

Carboni attivi 161.500  16.150 177.650 

Package Upgrading 1.725.000  172.500 1.897.500 

Compressori biogas 500.000  50.000 550.000 

Cabina analisi ed immissione  300.000  30.000 330.000 

Gascromatografo 75.000  7.500 82.500 

Serbatoio Solfato ammonio 8m³ 10.000  1.000 11.000 

Serbatoio Zolfo 5m³ 7.000  700 7.700 



 

Serbatoio Condense  30m³ 15.500  1.550 17.050 

Piping scarichi 50.000  5.000 55.000 

Piping booster-Upgrading 30.000  3.000 33.000 

Gruppo soffianti Booster 50.000  5.000 55.000 

Package RTO 475.000  47.500 522.500 

Piping per Offgas ad RTO (da UP a 

RTO) 

9.000  900 9.900 

Bekon -Celle Anaerobiche - Civile 1.258.800  125.880 1.384.680 

Bekon -Celle Anaerobiche - Impianto 2.066.400  206.640 2.273.040 

Bekon -Celle Anaerobiche - Impianti 

extra ( Tubazioni vs biofiltro,Rto, et. ) 

50.000  5.000 55.000 



 

Piping Biometano 158.000  15.800 173.800 

Quadro MT Biometano + Discarica 186.000  18.600 204.600 

Cavi e vie cavi MT e BT Biometano 822.000  82.200 904.200 

Trasformatori MT/BT Biometano 27.500  2.750 30.250 

Quadri BT Biometano 275.000  27.500 302.500 

Gruppo elettrogeno 300 kVA 

Biometano + Discarica 

55.000  5.500 60.500 

UPS completo di batterie Biometano + 

Discarica 

70.000  7.000 77.000 

Sistema rifasamento 33.000  3.300 36.300 

Colonnine locali e accessori 40.000  4.000 44.000 



 

Impianto di terra secondaria 33.000  3.300 36.300 

FM/Luce 57.500  5.750 63.250 

Sistema di automazione principale 

Biometano + Discarica 

200.000  20.000 220.000 

Cella aerobiche - Tutte le Platee ( 

Scrubber Arie esauste,Upgrading, 

Compressori biometano,Cabine 

elettriche,RTO, Cabina analisi, Bacini 

contenimento,etc. ) 

180.000  18.000 198.000 

Cella aerobiche - Nuove celle 

stabilizzazione e tamponamenti nuova 

sezione di processo 

750.000  75.000 825.000 

Tubazioni aria 495.550  49.555 545.105 

Ventilatori 133.125  13.312,50 146.437,50 

Scrubber 250.000  25.000 275.000 



 

Strumenti e valvole 30.000  3.000 33.000 

Serbatoi 4x22m3 ( Acido + Solfato 

Ammonio ) 

69.375  6.937,50 76.312,50 

Aspiraz. Vasche percolato ( biofiltro 

locale + accessori ) 

50.000  5.000 55.000 

Antincendio 250.000  25.000 275.000 

Serbatoi acqua servizio impianti 45m3 34.000  3.400 37.400 

Acqua servizio impianti 75.000  7.500 82.500 

Totale € 
 11.350.000  1.135.000 12.485.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

        

        

        

Totale € 
      

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 



 

        

        

        

Totale € 
      



 

 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese Tecniche 986.756 217.086 1.203.842 

Totale € 986.756 217.086 1.203.842 



 

 
 

 

Tipologia di Spesa 

 

Tot Imponibile € 

 

Tot IVA € 

 

Tot Imp+IVA € 

 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate 2.750.000 275.000 3.025.000 2.750.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 81.336  8.133,60  89.469,60 81.336  

d. Macchinari, impianti e attrezzature 11.350.000 1.135.000 12.485.000 11.350.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 0 0 0 0 

f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze 986.756 217.086 1.203.842 590.889 

Totale € 15.168.092 1.635.219,6 16.803.311,6 14.772.225 

 

    
Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 
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a. Suolo impianto/intervento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.750.000 

 

 

1.750.000 

 

 

0 0 0 0 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

12.118,5 

 

 

12.118,5 

 

 

0 0 69.217 

 

 

69.217 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 

 

 

6.350.000 

 

 

6.350.000 

 

 

0 0 0 0 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze 135.167 80.940,94 0 0 150.000 89.823 259.142 155.179 342.447 

 

205.064 100.000 59.882 0 0 

TOTALE 147.285,5 93.059,49 0 0 219.217 159.040 6.259.142 6.155.179 

 

8.442.447 8.305.064 100.000 59.882 0 0 

    
Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

● che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 
● che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
● che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
● che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
● che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 
● che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
● che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
● che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
● di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
● che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato;

   
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR 

N. 445/2000 



 

 

● di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

● che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
● a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e  

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclodei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata 

 
● ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
● a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

 
● a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
● a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 



 

 

 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
● Ente intestatario: ………………………. 

● CF intestarlo conto: …………………………. 

● presso la Banca: …………………………………………. 

● Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 

 

 

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 

 

 
Data ……/……/………… 

 

 

Il Legale rappresentante (firmato 

digitalmente) 

    6. COORDINATE BANCARIE 

    7. ALLEGATI 



 

 

 
 
 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: servizio scaduto al 31/12/2015 ed in proroga fino al 31/12/2021 

con PG.AT20210000652 del 25.01.2021 da parte di ATERSIR. Il nuovo affidamento in house è stato 

approvato e deliberato il 29/12/2021 per il periodo 2022-2036 con determina di ATERSIR N. 

CAMB/2021/83 del 29 dicembre 2021 

ATO di appartenenza: Territorio della Regione EMILIA-ROMAGNA e relativi sub-ambiti gestionali 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 

Novellara, Poviglio, Reggiolo (RE) 

Popolazione residente totale (abitanti): 71.192 abitanti al 31/10/2021 
 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378 Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it  

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli 8/F CAP: 40121 

Comune: Bologna Provincia: BO 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

X  Legale Rappresentante Delegato (S.A.Ba.R. Servizi S.r.l.) 

Cognome: ALBERTINI 

Nome: EZIO 

Sesso: M[ X ]/F[ ] Data di nascita: 01/05/1950 Provincia di nascita: BS 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE 

VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI 

ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it


 

Comune (o Stato estero) di nascita: GHEDI 

Codice fiscale: LBRZEI50E01D999B 
 
 

Cognome: SCARPELLINI  

Nome: SIMONE 

Tel.: 0522 657569 / Cellulare: 340/3653738 

Indirizzo E-mail: s.scarpellini@sabar.it 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

mailto:s.scarpellini@sabar.it


 

 

4. PROPOSTA                                                                                                   

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: 

 

GIRU  ER: Gestione Integrata Rifiuti Urbani in Emilia Romagna 

Tipologia di Proposta: ☒ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Reggio Emilia Comune: Novellara (ingresso) 

Indirizzo: Str. Levata, 64 Cap: 42017 

Comune: Cadelbosco di Sopra Sezione: ……….. /  Foglio: 5 / Particella Mappale: 201 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: Gestione Rifiuti Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: S.A.BA.R. 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a 
servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, 
plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati. 

□ b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di 
trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni. 

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di 
forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost. 

 

 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 



 

 

□ d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione 
anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del 
metano. 

X   e) Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a basso contenuto lavoro 
manuale per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, 
comprensivi delle frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da macero, vetro pronto 
forno, ecc.). 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo impiantistico integrato e strutturato per la selezione 

e valorizzazione dei rifiuti ingombranti post consumo e successivo trattamento, in particolare di plastiche 

rigide e PFU (Pneumatici Fuori Uso) all’interno dell’impianto di S.A.BA.R., che opera dal 1994 nella 

gestione dei rifiuti sul territorio della Bassa Reggiana. L’obiettivo è l’efficientamento ed automatizzazione 

dei processi di selezione dei rifiuti urbani tale da consentire una differenziazione sempre più accurata dei 

diversi materiali all’interno degli stessi, aumentando la qualità e la quantità di prodotto da reimmettere 

nella filiera produttiva come materia prima seconda in ottica di Economia Circolare, minimizzando la 

quantità di rifiuti ad incenerimento o smaltimento. L’impianto si compone di una stazione preliminare 

all’avanguardia di selezione del RIFIUTO INGOMBRANTE che permette un’accurata differenziazione 

qualitativa dei rifiuti (plastiche varie, legno, carta, ferro, materassi, ecc.) e due linee successive di 

trattamento. 

- una di selezione di PLASTICHE RIGIDE con macinazione e lavaggio ideata per innalzare qualità delle 

plastiche selezionate, trasformandole in scaglie di monopolimero triturate e lavate sotto i 12 mm 

qualificandole come “End of Waste” secondo i requisiti previsti dal Decreto MATTM 78/2020; 

- una di macinazione e vagliatura di PFU/ALTRO in grado di trasformare i PFU in un prodotto EoW come 

granulo di PFU (81%) calibrato (0.8-20 mm), acciaio armonico (12%) e fibre tessili (7%). Questa seconda 

linea è pensata sufficientemente flessibile per trattare anche altre tipologie di rifiuti urbani complessi come 

infissi in PVC rigido, plastiche poli-accoppiate, giocattoli con materiali ferrosi, materassi, ecc.  

Tale proposta, unica per tipologia a livello regionale, s’integra pienamente nella strategia delle 5 R (art.28 

Direttiva 2018/851/UE) e negli obiettivi del PNRR di colmare parte del deficit impiantistico per recupero 

di materia.  

 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

X  progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 
ancora approvato in sede di conferenza dei servizi 



 

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216 

□ per gli Interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture: 
Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, 
approvata; 

□ per gli Interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture: 
Progettazione in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
non completa. 

 
POPOLAZIONE 

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]:  

R% = 71.192 abitanti del sub-ambito di S.A.BA.R. / 71.192 x 100 = 100% 

 

QUANTITÀ TRATTATE 

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 
Q% = 3.900 ton (di cui 3.500 ton di ingombranti + 250 ton di plastiche rigide + 150 ton di pneumatici fuori uso 
raccolta nel sub ambito di S.A.BA.R.) / 3.900 x 100 = 100% 

L’impianto sarà in grado di trattare tutti i quantitativi raccolti delle 3 tipologie di rifiuti (ingombranti, 

plastiche rigide e PFU) prodotti nel bacino di S.A.BAR. 

Tuttavia l’impianto sarà in grado di trattare ulteriori quantitativi di rifiuti urbani provenienti anche al di 

fuori del sub ambito di S.A.BA.R., provenienti dal territorio della Regione Emilia Romagna, che già oggi 

sono gestite dall’impianto di S.A.BA.R.  

I quantitativi che l’impianto potrebbe essere in grado di trattare su un turno lavorativo di 7,5 h/gg per 220 

gg/y sarebbero pari a: 33.000 t/y di rifiuti ingombranti, 4.950 t/y d plastiche rigide e 7.000 t/y di PFU.  

Qualora ci sia la necessità di trattare ulteriori quantitativi di rifiuti urbani sopra riportati, aumentando il 

numero di turni e/o giornate di lavoro, l’impianto si candida a trattare volumi maggiori di rifiuti, 

diminuendo l’esportazione verso altre regioni o verso l’estero. 
 

DEFICIT IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 

Q non trattata % = [(3.900 – 0) / 3.900] x 100 =100%  

Per quanto riguarda i PFU e le PLASTICHE RIGIDE, attualmente gli impianti esistenti operano 

in stoccaggio provvisorio o riduzione volumetrica (R12/R13) conferendo i rifiuti fuori regione o 

all’estero per essere lavorati. Per quanto riguarda invece i RIFIUTI INGOMBRANTI da isola 

ecologica, l’attuale impiantistica non consente di lavorare in condizioni idonee a garantire un 

recupero fino al 25 % di materiali, ma si limitano ad una minima selezione, triturando 

successivamente il materiale per essere idoneo alla termovalorizzazione od all’abbancamento in 

discarica. Considerando l’attuale recupero di materia (<5%) da parte di impianti ad oggi presenti 

sul territorio, il deficit impiantistico risulta pertanto massimo.  

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 



 

Il progetto prevede un alto livello di automatizzazione in ottica 4.0 in tutte e tre le fasi di lavorazione.  

La prima fase di lavorazione del rifiuto ingombrante è costituita da un nastro di carico che conferisce il 

materiale su un vibrovaglio in grado di selezionare i materiali inerti fini (< 10 mm) eventualmente presenti 

ed avviarli a recupero. In questo passaggio il rifiuto viene distanziato e reso idoneo ad una selezione 

manuale in cabina dei materiali grossolani. Il rifiuto successivamente viene triturato, deferrizzato e vagliato 

in un vaglio aeraulico che separa il materiale leggero, inviato ad un lettore ottico, e pesante, inviato ad un 

secondo lettore ottico, in grado di separare 3 tipologie di materiali cadauno;  

 

 
 

Fig. 1 - Impianto di trattamento e selezione rifiuti urbani ingombranti 

 

 

La seconda linea di trattamento delle plastiche rigide è composta da una prima linea di selezione 

automatizzata che controlla la qualità dei materiali in ingresso, una triturazione (<300 mm) e conseguente 

macinazione (<12mm) del materiale che poi viene inviato ad impianto di lavaggio all’avanguardia, al fine 

di garantire la qualità dettata dalla normativa “End of Waste”.  

 

 
Fig. 2 - Impianto di selezione e controllo plastiche rigide 

 



 

 
 

Fig. 3 - Impianto di triturazione e lavaggio plastiche rigide 

 

La terza linea di trattamento dei PFU che escono dalla selezione ingombranti ed arrivano già separati dai 

Centri di Raccolta Comunali è completamente automatizzato: tritura e macina il pneumatico, toglie 

l’acciaio armonico con una calamita su una tavola vibrante, lo raffina in un ulteriore trituratore e toglie la 

fibra tessile aspirandola, producendo un granulo da PFU come End of Waste. 

 

 
 

Fig. 4 - Impianto di lavorazione degli Pneumatici Fuori Uso 

 

 

L’impianto garantisce un’ottima qualità in termini di sicurezza del lavoro, durabilità, lavorabilità dei rifiuti 

e gli azionamenti regolabili tramite inverter garantiscono un risparmio energetico del 30% rispetto ad 

impianti tradizionali. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Come riportato nel PNRR, i sistemi di gestione dei rifiuti urbani esistenti in molte Regioni d’Italia risultano 

essere non adeguati agli standard richiesti dalla Comunità Europea. Il progetto in esame si pone l’obiettivo 

di intervenire sui processi di selezione e smaltimento dei rifiuti, in modo particolare dei rifiuti ingombranti 

per valorizzare rifiuti plastici misti e PFU. La costruzione di impianti innovativi di questo tipo permetterà, 

infatti, di trattare e riciclare i rifiuti multimateriale in maniera molto più accurata, andando a ridurre gli 

scarti non riutilizzabili e generando, al contempo, nuova materia prima da reimmettere nella filiera 

produttiva. L’impianto aumenterà la capacità del territorio di lavorare e differenziare rifiuti che, 

statisticamente, migrano verso altre regioni/nazioni a causa del deficit impiantistico. 

L’impatto positivo sarà visibile non soltanto negli elevanti standard qualitativi dei processi in esame, che, 

se replicati come modelli virtuosi, permetteranno di parificare le modalità di gestione su scala nazionale, 



 

ma anche nell’aumento di capacità degli impianti tale da contribuire alla riduzione di una o più discariche 

oggetto delle procedure di infrazione 2003/2077 e 2011/2215 e al raggiungimento degli obiettivi target 

previsti dal PNRR. 

 

LOCALIZZAZIONE 

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì [X] No 

 

QUADRO ECONOMICO 



 

 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto prevede tre fasi di lavorazione:  

1. Lavorazione ingombranti: l’impianto di S.A.BA.R. ha già un importante flusso di rifiuti 

ingombranti che vengono trattati allo stato attuale ed arrivano dal comprensorio degli 8 comuni soci 

(3.500 ton/y) e dai gestori dei comuni limitrofi (HERA ed IREN) per un totale di poco meno di 20.000 

ton/y. L’attuale costo di conferimento di tale tipologia di rifiuti per l’anno 2022 si aggira attorno ai 

220 €/ton e l’attuale percentuale di recupero è tra il 5% e l’8%. Con l’impianto proposto si ipotizza 

recuperare il 25% dei materiali e garantire un minor costo per tutta la popolazione servita della 

gestione degli ingombranti, facendo diminuire il costo di un 10% ed assestarsi (a parità dei costi 

attuali di smaltimento) a 200 €/ton. 

2. Lavorazione plastiche rigide: il materiale plastico rigido in ingresso dai Centri di Raccolta, 

attualmente valorizzato a 50 €/ton, potrebbe essere valorizzato ad un valore superiore del 60% rispetto 

a quello attuale ed assestarsi ad 80 €/ton. 

3. Lavorazione PFU: il rifiuto da PFU in ingresso dai Centri di Raccolta, attualmente ha un costo di 

circa 160 €/ton, ma con l’inserimento della linea di trattamento proposta, si potrebbe abbassare il 

costo di avvio a recupero di circa il 20% rispetto a quello attuale ed assestarsi a 130 €/ton. 

 

Come riportato nel PEF allegato il costo complessivo dell’impianto si ipotizza essere pari a 12.394.521 € 

di cui i costi ammissibili al contributo sono pari a 10.315.195 €. 

L’impianto genererebbe una differenza tra ricavi e costi attesi per circa 1,3 mln di €/anno e consentirebbero 

di ritornare, salvo imprevisti o modifiche di prezzi del mercato importanti, in 7 anni. 

Il calcolo, come si evince dal prospetto economico finanziario tiene conto di un costo del capitale pari al 

3%/anno, un tasso di attualizzazione del 5 %/anno ed un aumento di costo di lavorazione dell’1,5 %/anno. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Realizzazione fabbricato e altre opere edili necessarie primavera 2023 2/2023 

2 Installazione infrastrutture necessarie al funzionamento 

dell’impianto 

Estate 2023 3/2023 

3 Installazione dei vari macchinari che compongono 

l’impianto e messa in funzione dello stesso 

Primavera 2025 2/2025 

4 Collaudo Primavera 2025 2/2025 

5 Interconnessione dell’impianto con i sistemi informatici 

dell’azienda in ottica 4.0 

Estate 2025 3/2025 



 

 

Cronoprogramma di spesa 
 

 

 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere murarie e assimilate 2.970.465,81 653.502,48    3.623.968,29 

    

    

Totale € 2.970.465,81 653.502,48    3.623.968,29 

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile 

€ 

IVA € Totale € 

Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell'impianto 

€ 943.647,94 207.602,5 1.151.250,44 

    

    

Totale € € 943.647,94 207.602,5 1.151.250,44 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Linea trattamento ingombranti 4.100.000 902.000 5.002.000 

Linea trattamento pneumatici 1.740.000 382.800 2.122.800 

Linea trattamento plastiche 2.061.000 453.420 2.514.420 

Totale € 7.901.000 1.738.220 9.639.220 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Consulenze  € 302.305,40 € 66.507,19 € 368.812,59 

    

    

Totale € € 302.305,40 € 66.507,19 € 368.812,59 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Programma informatici, licenza e know-

how 

€ 40.000 8.800 48.800 

 

    

    

Totale € € 40.000 8.800 48.800 

 

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per funzioni tecniche € 237.102,28 € 52.162,5 

 

 

€ 289.264.78 

 

 

    

    

Totale € € 237.102,28 € 52.162,5 

 

 

€ 289.264.78 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 
 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

X  Ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la     coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

2 

• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 
 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

• Ente intestatario: ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti.  

• CF intestatario conto: 91342750378  

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi.  

• Codice IBAN: IT 89 K 02008 02435 000101902333. / Codice tesoreria: …(vuoto)…. 

6. COORDINATE BANCARIE 



 

 

 

 

 

1. DSAN stato operativo ATERSIR; 

2. Atto costitutivo ATERSIR; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni: Non pertinente 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Data 02/02/2022 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

7. ALLEGATI 



 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 
 
 

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Data ultimo affidamento del servizio: 17/12/2018 

ATO di appartenenza: territorio della Regione Emilia Romagna e relativi sub-ambiti gestionali 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR – AGENZIA TERRITORIALE 

DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA (cfr L.R. 23/2011 art. 4 comma 1) 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.456.575

 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE 

VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI 

ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

 

Codice fiscale 91342750378 - Codice IPA: UFAEH8 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli, 8 F CAP: 40121 

Comune: BOLOGNA Provincia: BOLOGNA 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

X Legale Rappresentante Delegato ( ..................... ) 

Cognome: FERRARINI 

Nome: ULIANA 

Sesso: M[  ]/F[X ] Data di nascita: 17/03/1966 Provincia di nascita: Parma 

Comune (o Stato estero) di nascita: Fidenza 

Codice fiscale: FRRLNU66C57B034V 
 
 

Cognome: MENOZZI Nome: ENRICO 

Tel.: 0524-688407 / Cellulare: 3204084755 

Indirizzo E-mail: enrico.menozzi@sandonnino.it 
 

  



 

 

4. PROPOSTA                                                                                                   

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: 

Intervento di nuova costruzione per la realizzazione di aree di manutenzione e rimessaggio mezzi, aree 

di messa in riserva rifiuti (R13) e sede aziendale logistico-amministrativa. 

Tipologia di Proposta: X Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 

Servizi   

Forniture   

Lavori Centro Servizi Lavori 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Parma Comune: Fidenza 

Indirizzo: Via Pietro Cassani angolo Via Caduti sul Lavoro Cap: 43036 

Sezione: ……….. /  Foglio: 46 / Particella Mappale: 527-528-529-530-540-541 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 

(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): San Donnino Multiservizi S.r.l. 

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: San Donnino Multiservizi 

S.r.l. 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì X no 

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): Geol. Enrico Menozzi 

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): Arch. Luca Astorri – Ing. Roberto Pedretti – Geol. Giorgio 

Neri 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

 

Attività oggetto della proposta: 

X b) Realizzazione di stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze 
di trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni. 

 

 

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 



 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

L’attività consiste nella realizzazione delle seguenti strutture indispensabili per l’ottimizzazione dello 

stoccaggio e della logistica relaivi alla raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Fidenza. 

Verranno quindi realizzati: 

- impianto per le operazioni di “messa in riserva” (R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi 

derivanti dalla raccolta stradale “porta a porta”; 

- rimessaggio e aree per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei mezzi utilizzati per le raccolte; 

- magazzini per lo stoccaggio dei contenitori e dei materiali di consumo; 

- pesa per la misurazione dei rifiuti in entrata e in uscita, struttura per la compilazione della 

modulistica e l’ottimizzazione della logistica; 

- uffici amministrativi e direzionali per la gestione della messa in riserva R13 e del controllo 

remoto dei mezzi e la loro gestione (tenuta dei documenti di trasporto, tenuta del registro di 

carico e scarico rifiuti, verifiche sulle capacità residue dell’impianto, programmazione dei 

conferimenti dei rifiuti messi in riserva, ecc.). 

L’indicazione relativa alla costruzione di un nuovo impianto risulta prevista già nei documenti 

dell’affidamento di cui alle deliberazioni del. CAMB 66/2018 da parte di Atersir (Agenzia Territoriale 

dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) nonché recepiti da parte del Consiglio Comunale di 

Fidenza con Deliberazione di CC n° 35 del 28/06/2018 (successivamente asseverato dalla società KPMG, 

acquisizione dall’AGENZIA al PG.AT/2018/0006231 del 26 settembre 2018). 

Il progetto preliminare è stato quindi più volte discusso nel Consiglio di Amministrazione, in particolare 

è stato approvato con Del. 2 in data 19 luglio 2021 quindi esaminato anche in Assemblea dei Soci e sarà 

approvato nel gennaio 2022. 
 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE 

X progetto definitivo 



 

 

□ 

POPOLAZIONE 

Valore R% =  100% [R%   =   (27.153)   /   (27.153)   x   100]: 

Il servizio proposto verrà utilizzato sull’intera popolazione del comune di Fidenza. 

 

QUANTITÀ TRATTATE 

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 
84% 

 
DEFICIT IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 

0%: tutti i rifiuti sono messi in riserva al netto di quelli che transitano dal Centro di Raccolta. 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

La centralizzazione di tutte le attività di trasporto, logistica e amministrativa permette una gestione 

dell’azienda coordinata e ottimizzata anche e soprattutto attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie di 

controllo e gestione; in particolare, verrà sviluppata una rete aziendale con fibra ottica e nodi multipli 

per il trasferimento dei seguenti dati alla centrale operativa ubicata nella sede amministrativa: 

- controllo dei riempimenti degli stalli e dei contenitori; 

- controllo delle telecamere in cui verranno inseriti specifici sensori antincendio; 

- taggatura dei contenitori per la misurazione e la datazione automatica degli svuotamenti; 

- alimentazione energetica attraverso un impianto composto di 60 pannelli fotovoltaici che 

garantirà la copertura del 100% dei consumi previsti da fonti rinnovabili; 

- controllo da remoto di tutti gli accessi dei mezzi aziendali e centralizzazione nella sala controllo; 

- riutilizzo delle acque bianche per le attività di lavaggio, innaffiamento del verde e per usi sanitari; 

- pesatura automatica dei rifiuti inviati a destino e inserimento informatizzato in data base per la 

compilazione dei formulari e registri. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Nessuna infrazione in risoluzione. 

 

LOCALIZZAZIONE 

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì [X] No 

 



 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Terreno 

Sede aziendale: 

- cantiere 

- lotto 

- opere edili 

- opere a verde 

- elettrico 

- impianti 

- energetico 

Area rifiuti e rimessaggio: 

- cantiere 

- lotto 

- opere edili 

- coperture 

- opere a verde 

- elettrico 

- impianti 

- energetico 

 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

1 Presentazione Istanza AU ex art 208- TUA 30/04/2022 2/2022 

2 Progettazione esecutiva 31/05/2022 2/2022 

3 Conferenza dei Servizi e autorizzazione  31/12/2022 4/2022 

4 Gara d’appalto 31/05/2023 2/2023 

5 Affidamento 31/07/2023 3/2023 

6 Avvio lavori 01/08/2023 3/2023 

7 Fine lavori e collaudo 01/03/2025 1/2025 



 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Terreno 727.714,00 160.097,08 887.811,08 

    

    

Totale € 727.714,00 160.097,08 887.811,08 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Opere edili 989.143,37 98.914,35 1.088.057,82 

Opere strutturali 1.425.544,83 142.554,48 1.568.099,31 

Coperture 1.940.250,00 194.025,00 2.134.275,00 

Fognature 140.000,00 14.000,00 154.000,00 

Totale € 4.494.938,30 449.493,83 4.944.432,13 

    

 
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Elettrico 562.443,03 56.244,30 618.687,33 

Meccanici 417.618,02 41.761,80 459.379,82 

    

    

Totale € 980.061,05 98.006,11 1.078.067,16 

 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

Cronoprogramma di spesa 
 

 

 



 

 

 

  

 
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per consulenze 20.000,00 4.400,00 24.400,00 

    

    

Totale € 20.000,00 4.400,00 24.400,00 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Spese per funzioni tecniche 213.800,00 47.036,00 260.836,00 

    

    

Totale € 213.800,00 47.036,00 260.836,00 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

Totale €    

 



 

 

 

 
 

 

Tipologia di Spesa 
 

Tot Imponibile € 
 

Tot IVA € 
 

Tot Imp+IVA € 
 

Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 727.714,00 160.097,08 887.811,08 172.000,00 

b. Opere murarie e assimilate 4.494.938,30 

 

449.493,83 

 

4.944.432,13 

 

516.000,00 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento     

d. Macchinari, impianti e attrezzature 980.061,05 98.006,11 

 

1.078.067,16 

 

980.061,05 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate     

f. Spese per funzioni tecniche 213.800,00 47.036,00 260.836,00 34.400,00 

g. Spese per consulenze 20.000,00 4.400,00 24.400,00 20.000,00 

Totale € 6.436.513,35 

 

759.033,02 

 

7.195.546,37 

 

1.722.461,05 

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 
 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Impon 

ibile 

Ammiss 

ibile 

Imponi 

bile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

Impon 

ibile 

Ammis 

sibile 

a. Suolo impianto/intervento 727.714 172.000             

b. Opere murarie e assimilate       1.182.879 135.789 2.838.908 325.895 473.151 54.316   

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento 

              

d. Macchinari, impianti e attrezzature       257.911 257.911 618.986 618.986 103.164 103.164   

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate 

              

f. Spese per funzioni tecniche       56.263 9.053 135.032 21.726 22.505 3.621   

g. Spese per consulenze       5.263 5.263 12.632 12.632 2.105 2.105   

TOTALE 727.714 172.000     1.502.315 408.016 3.605.557 979.239 600.926 163.206   

 

 

 

 
 

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 

 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario; 

 

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta; 

 

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 



 

6. COORDINATE BANCARIE 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

□ X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico; 

2 

• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

 
 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 

Ente intestatario: ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA 

ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 
• CF intestatario conto: 91342750378 

• presso la Banca:   UNICREDIT – Filiale di Bologna – Via Ugo Bassi



 

 

• Codice IBAN: IT89 K 02008 02435 000101902333 / Codice tesoreria:  
 

 

 

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 

 

 

 

 

 
Data ……/……/………… 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

7. ALLEGATI 



  

  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI  

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI  

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  

INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI  

MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE REFLUE, I 

RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI  

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021  

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO  

Se tipologia “COMUNE”:  

Provincia:…..  Comune: …………….  

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”  

Data ultimo affidamento del servizio: 12/09/2016 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 

per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, 

Carpi, Soliera, Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto, 

Bomporto, Bastiglia 

Popolazione residente totale (abitanti): lo calcola il sistema in automatico  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:  

Forma associativa: ……………….  

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........  

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):  

N.  Comune  Tipologia  

      

      



  

  

      

  

Comune capofila: ……………………………………………………………  

Popolazione residente totale ……………………………………………………………  

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 

________________________________________________________________________________  

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA   

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

 

________________________________________________________________________________  

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

 

Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 



  

  

    

4. PROPOSTA  

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  

Titolo della proposta1: Impianto trattamento e recupero sabbie derivanti da pulizia di fognature e 

spazzamento stradale 

………………………………………………………………………………………………................  

Tipologia di Proposta:  X Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso  

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso  

Categoria Attività  
Attività presente  (scelta 

multipla possibile)  
Attività prevalente (una sola 

selezione possibile)  

Servizi      

Forniture   X   

Lavori   X  X 

  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:  

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:  

Provincia: Modena Comune: Carpi 

Indirizzo: via Bertuzza Cap: 41012 

Sezione: 0000 /  Foglio: 50 / Particella Mappale: 38 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………  
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Subalterno: …………  

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………  
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………  

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Carpi  

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      X no   

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………  

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      X no  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      X no  

  

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione;  

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 

compost;  

                                                 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.   



  

  

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano;  

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad 

uso personale (PAD);  

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e rifiuti 

tessili;  

X f) Altro  

  

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

L’impianto proposto ha l’obiettivo di recuperare gli elevati quantitativi di sabbie e, in generale, di 

inerti che sono presenti nei rifiuti derivanti dagli spazzamenti stradali, dalle pulizie delle reti fognarie 

e annessi manufatti, che ad oggi, per carenze impiantistiche sul territorio, vengono inviati a 

smaltimento in discarica. L’Intervento, in linea con la piramide dei rifiuti, consente il recupero di 

materiale, riutilizzabile per diversi scopi, anche nella filiera del SII come materiale di rinfianco nelle 

attività di posa delle condotte fognarie o riempimento di scavi per la realizzazione di nuovi manufatti, 

garantendo una piena circolarità dello stesso, consentendo di ridurre l’impiego di materie prime e 

permettendo un efficientamento dei costi nelle attività di pubblico servizio.  

L’impianto sarà dotato di 2 sezioni di ricezione dei rifiuti: una destinata alle matrici palabili derivanti 

dallo spazzamento stradale e dai sistemi di eliminazione della sabbia negli impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane e una destinata alla ricezione delle matrici liquide che, a valle di 

pretrattamenti specifici, trovano destino in una stessa filiera progettata per garantirne il trattamento, 

la classificazione e il lavaggio. La tecnologia individuata permette di classificare la frazione minerale 

in diverse granulometrie, in modo da ottimizzarne il riutilizzo nel contesto più idoneo, separare la 

frazione organica in base al peso specifico del materiale, con l'obiettivo principale di ottenere frazioni 

di sabbia (tra 0,06 e 2mm) e ghiaietto (tra 2 e 30mm) con elevato grado di purezza (% recupero della 

sabbia con granulometria oltre 0,2 mm pari al 95%). 

I contaminanti, se presenti, saranno concentrati nei fanghi e nelle frazioni organiche residue. Le 

acque di risulta dal processo saranno compatibili con lo scarico in pubblica fognatura a seguito di 

un sistema di trattamento realizzato con processo di chiarificazione, filtrazione e disidratazione dei 

fanghi.   

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016   

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  



  

  

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 

e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi  

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi   

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

 progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 

ancora approvato in sede di conferenza dei servizi   

X progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del  

D.Lgs. n. 50/2016  

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216.   

  

POPOLAZIONE  
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]: …………………………………………  

100% 

189.625 Abitanti Residenti nel bacino servito in prov di Modena. 

189.625 Abitanti Residenti nel bacino servito in prov di Modena. 

  

  

QUANTITÀ TRATTATE   
Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) oggetto 

dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell’ambito 

territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]:  

Qtrattabile= 8.300 ton/anno 

Qnon trattato= 8.300 ton/anno 

  

  

DEFICIT IMPIANTISTICO  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale 

o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]:  

Qprodotta= 8.300 ton/anno 

Qtrattata= 0 ton/anno 

100% 

  



  

  

 SVILUPPO TECNOLOGICO   

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il processo di trattamento meccanico proposto per la separazione sabbia e ghiaietto si basa su 

tecnologie consolidate nella lavorazione dei minerali. 

L’impianto di trattamento è costituito da:  

Alimentazione e preselezione: il materiale da trattare viene trasferito nel caricatore con vaglio a 

tamburo integrato; a seguire un separatore magnetico a nastro separa le parti in metallo che potrebbero 

danneggiare il processo 

Sospensione, classificazione e separazione per densità del ghiaietto: la frazione grossolana (oltre 

30mm) viene accumulata separatamente, il sottovaglio viene sospeso in acqua e classificato in 2 

frazioni destinate al recupero sabbia e ghiaietto puliti 

Idrociclonatura della sabbia per la successiva separazione densimetrica dalla sostanza organica nel 

separatore a spirale 

Pulizia del ghiaietto 

Il circuito dell'acqua di processo è chiuso: il trattamento di chiarificazione e filtrazione consente il 

recupero dell’acqua come acqua di processo, scaricando in fognatura solo la quota residua. 

 

I punti di forza delle tecnologie sono: 

Idrocicloni in poliuretano ad alta resistenza garantiscono resistenza all’usura e separazione perfetta. 

Il sistema di idrocicloni è modulare, garantendo adattamento alla variabilità della matrice e alle 

quantità da processare: il dimensionamento ipotizzato permette di trattare, con rendimenti e efficienze 

immutate, un flusso variabile tra 3 e 6 t/h 

Separatore a spirale, caratterizzato dall’assenza di motori o parti in movimento, sfrutta la sola forza 

di gravità. Ciò riduce al minimo il consumo di energia, consente di risparmiare l'uso di acqua e 

semplifica la manutenzione 

Pulizia del ghiaietto con tecnologia Jig, mediante flusso a monte di acqua pulsante che separa il 

materiale in base alla densità 

Possibilità di trattare rifiuti contaminati da specifici inquinanti (es. oli/idrocarburi) con pulizia delle 

particelle sabbiose attraverso un sistema brevettato di attrito ad alta resistenza  

Sistema di caricamento automatizzato 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI  

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. Tuttavia l’Intervento può contribuire in modo indiretto alla riduzione del rischio 

all’uso di pratiche illecite. 

Il progetto proposto prevede infatti la costruzione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di 

materiale, come richiesto dall’Avviso. 

Grazie a questo impianto, si riducono i quantitativi inviati direttamente a smaltimento o affidati a 

soggetti terzi e di conseguenza l’utilizzo delle discariche come destianzione finale . Riducendo i 

quantitativi di sabbie che vengono inviati a smaltimento, attraverso il loro recupero, si liberano spazi 



  

  

nelle discariche già attive che possono essere sfruttati da materiali per i quali non è possibile adottare 

criteri di recupero o riutilizzo.  

Le sabbie invece di essere destinate a smaltimento, grazie all’impianto proposto vengono trattate per 

tornare ad essere utilizzate come nuova materia prima, all’interno dello stesso servizio idrico, in 

un’ottica di piena economia circolare e in linea con la piramide di gestione dei rifiuti che prevede di 

utilizzare lo smaltimento solo come ultima opzione. 

 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare X Sì   [ ] No   

  

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il quadro economico prevede un importo lavori di 6.631.134€ e altri 868.865€ come somme a 

disposizione dell’amministrazione, per 7.500.000€ totali. 

Il quadro è caratterizzato da un’alta incidenza di opere impiantistiche (voce di costo d, 46%), dovuta 

alla complessità ed elevata qualità tecnologica delle opere elettromeccaniche attese per la funzionalità 

del sistema. 

Le lavorazioni per il completamento dell’impianto, come scavi, opere, realizzazione viabilità, sistemi 

di drenaggio, fornitura di acqua, recinzione, schermature ecc. incidono complessivamente per il 37% 

(voci di costo b, c). 

Per automatizzare le fasi di caricamento dei rifiuti si prevedono piazzole di accumulo, drenaggio e 

decantazione dei conferimenti e un sistema di raccolta costituito da carroponte munito di benna 

mordente per l’alimentazione in continuo del sistema di trattamento. Sono ridotte al minimo le fasi 

ad opera del personale operativo, garantendo massima funzionalità e continuità di trattamento. Gli 

automatismi e le sensoristiche di controllo e per la gestione ed il monitoraggio delle opere 

elettromeccaniche previste incidono per il 8,8% (voce di costo e).  

Le tecnologie previste, la realizzazione di opere edili, di carpenteria metallica ed elettriche e la 

necessità di prevedere collaudi di tipo strutturale, funzionale e tecnico-amministrativo comportano 

un’incidenza delle spese per funzioni tecniche e consulenze del 5,4%. 

Il Gestore è soggetto a regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

L'intervento si inquadra in un contesto di efficientamento della gestione di attività che rappresentano 

una linea di costo importante per il servizio di fognatura. 

L'iniziativa si prefigge di ottenere benefici di carattere economico che avranno incidenza sui criteri 

di calcolo della tariffa idrica potendo favorire un contenimento della stessa o dare maggiori 

disponibilità nei piani di investimento liberando maggiori risorse.



 

  

 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.  

  



 

  

 

  

 

 

CRONOPROGRAMMA  

Cronoprogramma procedurale  

Attività  Descrizione  Data completamento  Trimestre/anno  

 Progettazione  Redazione della documentazione progettuale 

definitiva-esecutiva inerente la realizzazione 

dell’impianto di trattamento e recupero sabbie, 

completa di calcoli strutturali, documentazione 

economica e documentazione della sicurezza 

 31/05/2022  

 Iter 

autorizzativo 

 Presentazione della documentazione progettuale 

agli enti preposti e completamento dell’iter 

autorizzativo 

 31/03/2023   

Individuazione 

soggetti 

realizzatori 

 31/12/2023  

  

  



 

 Realizzazione 

opere edili 

 Esecuzione di scavi, sottoservizi e opere in 

cemento armato 

 31/03/2025   

 Realizzazione 

opere 

impiantistiche 

e di 

carpenteria 

 Esecuzione di opere di carpenteria metallica, 

collegamenti idraulici, opere impiantistiche e 

elettriche 

 31/12/2025   

 Collaudi  Verifica della funzionalità strutturale ed operativa 

del sistema, collaudo tecnico-amministrativo 
 30/06/2026   

        

  



 

 

Cronoprogramma di spesa  

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

                  

a. suolo impianto/ Intervento    

  

  

  

  

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

  Analisi e indagini preliminari   € 6.000,00 
 € 

1.320,00 
  € 7.320,00   Opere edili e di scavo 

 

€                 

1.400.898,98  

 

  € 140.089,90    € 1.540.988,88 

  Spese di istruttoria e oneri di 

urbanizzazione 

  € 

100.000,00 

 € 

22.000,00 

 € 

122.000,00 

  Oneri della sicurezza e imprevisti €                     

200.464,13  

 

  € 20.046,41   € 220.510,54 

  Opere impiantistiche e di 

realizzazione sottoservizi 

  € 43.877,93  € 

4.387,79 

  € 

48.265,72 

            

Totale €    € 

149.877,93 

€ 

27.707,79 

  € 

177.585,72 

Totale €  €                 

1.601.363,11  

 

 € 160.136,31    € 1.761.499,42 

                

  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/   
  d. Macchinari, impianti e attrezzature*  

  



 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  
  

  

  

  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

  Opere di carpenteria 

metallica 
  € 614.290,98   € 61.429,10   € 675.720,08   Opere di carpenteria metallica   € 219.389,64 

  € 

21.938,96 
  € 241.328,60 

  Opere elettriche € 338.318,61   € 33.831,86   € 372.150,47   Opere impiantistiche €                 

2.882.595,21  

 

  € 

288.259,52 

  € 3.170.854,73 

Oneri della sicurezza e 

imprevisti 

€ 241.460,95  € 24.146,10   € 265.607,05 Opere elettriche € 169.159,31  € 16.915,93   € 186.075,24 

  Indagini 

specialistiche e 

allacciamenti 

  € 22.000,00  € 4.840,00   € 26.840,00   Oneri della sicurezza e 

imprevisti 

€ 198.588,87   € 19.858,89   € 218.447,76 

Totale €  € 1.216.070,55 € 124.247,06 € 1.340.317,61  Totale €  € 3.469.733,02  € 

346.973,30 

€ 3.816.706,32 

    

  



 

 

 

                

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate**  

  

  

  

  

  

f.  Spese per funzioni tecniche  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

  Opere impiantistiche   € 329.439,45 € 32.943,95   €362.383,40 
  Per opere edili e 

impiantistiche 

€                     

125.686,64  

 

€ 27.651,06   € 153.337,70 

  Opere elettriche e 

imprevisti 

€ 330.664,60   € 33.066,46 € 363.731,06   Per coordinamento 

sicurezza, direzione lavori 

€ 23.502,37   € 5.170,52   € 28.672,89 

                        

Totale €  € 660.104,05  €  66.010,41   € 726.114,46 Totale €  € 149.189,01    € 32.821,58   € 182.010.59 

           

  

  



 

 

g. Spese pe r consulenze     

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

  Per opere edili e impiantistiche € 168.822,34 € 37.140,92 € 205.963,26 

  Per collaudi € 84.840,00  € 18.664,80   € 103.504,80 

Totale €  € 253.662,34    € 55.805,72 € 309.468,06   

    

  



 

 

 

                  
Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

          

Tipologia di Spesa  Tot Imponibile €  Tot IVA €  Tot Imp+IVA €  Tot ammissibile €  

a. Suolo impianto/intervento  €  149.877,93 € 27.707,79   € 177.585,72 €  149.877,93 

b. Opere murarie e assimilate  € 1.601.363,11  € 

160.136,31  

  € 1.761.499,42 € 1.601.363,11 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento  € 1.216.070,55 € 

124.247,06 

€ 1.340.317,61 € 1.216.070,55 

d. Macchinari, impianti e attrezzature  

€ 3.469.733,02 

€ 

346.973,30 

€ 3.816.706,32 

€ 3.469.733,02 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate  € 660.104,05 €  66.010,41   € 726.114,46 € 660.104,05 

f.  Spese per funzioni tecniche  

€ 149.189,01 

  € 

32.821,58 

  € 182.010.59 

€ 149.189,01 

g. Spese per consulenze   

€ 253.662,34 

  € 

55.805,72 

€ 309.468,06   

€ 253.662,34 

Totale €   € 7.500.000,01   € 

813.702,17 

  € 8.313.702,18   € 7.500.000,01 

  

  



 

    

 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

          

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Tipologia di spesa  
Impon 

ibile  
Ammis 

sibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Imponi bile  Ammis 

sibile  
Impon ibile  Ammis 

sibile  
Impon 

ibile  
Ammis 

sibile  

a. Suolo 

impianto/intervento  
                    € 

149.877,93 
  € 

149.877,93 
                  

b. Opere murarie e 

assimilate  
                  € 

320.272,62 
€ 

320.272,62 
€ 480.408,93 € 480.408,93 € 800.681,55 € 800.681,55       

c. Infrastrutture 

specifiche necessarie al 

funzionamento 

dell’impianto/Intervento  

                  
€ 

364.821,16 
€ 

364.821,16 
€ 729.642,33 € 729.642,33 € 121.607,05 € 121.607,05       

d. Macchinari, impianti 

e attrezzature  
                        € 

1.734.866,51 
€ 

1.734.866,51 
€ 

1.387.893,21 
€ 

1.387.893,21 
€ 

346.973,30 
€ 

346.973,30 

e. Programmi 

informatici brevetti, 

licenze, know-how e 

conoscenze tecniche 

non brevettate  

                              € 330.052,03 € 330.052,03 
€ 

330.052,03 
€ 

330.052,03 

f.  Spese per funzioni 

tecniche  
    € 

44.756,70 
€ 

44.756,70 
€ 

22.378,35 
€ 

22.378,35 
€ 22.378,35 € 22.378,35 € 22.378,35 € 22.378,35 € 

37.297,25 
€ 

37.297,25 

g. Spese per consulenze               € 

63.415,58 
€ 

63.415,58 
€ 

126.831,17  
€ 

126.831,17  
€ 12.683,12 € 12.683,12       € 

50.732,47 
€ 

50.732,47 

  



 

TOTALE          € 

108.172,29 
€ 

108.172,29 
€ 

984.181,23 
€ 

984.181,23 
€ 

2.979.979,24 
 € 

2.979.979,24 
€ 

2.662.612,19 
€ 

2.662.612,19 
€ 

765.055,05 
€ 

765.055,05 

  



  

  

__________________________________________________________________________  

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.  

445/2000  



  

  

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:  

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario;  

  

X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

  

X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

  

X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione 

europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano;  

  

X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.  

  

X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

  

X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;  

  

X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026;  

  

X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta;  

  

X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;  

  



  

  

X  di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;  

  

X  

che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta   

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, oppure  

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR.  

  

E si impegna  

  

X  

  

a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 

realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali 

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.  

X  

  

ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR;  

X  a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico;  

  

X  a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;  

  

X  
a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241.  

  

  

  

    

________________________________________________________________________________  

6. COORDINATE BANCARIE  



  

  

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario:  

  

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 

00010190233 

  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già inviato da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  ALL.QUADRO ECONOMICO PRODOTTO DA AIMAG 

  

  

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/…………  

  



  

  

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI  

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI  

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  

INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI  

MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE REFLUE, I 

RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI  

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021  

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”:  

Provincia:…..  Comune: …………….  

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”  

Data ultimo affidamento del servizio: 12/09/2016 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 

per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): Mirandola, San Felice, Concordia, Novi di Modena, 

Carpi, Soliera, Campogalliano, San Possidonio, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto, 

Bomporto, Bastiglia 

Popolazione residente totale (abitanti): lo calcola il sistema in automatico  

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:  

Forma associativa: ……………….  

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........  

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):  

N.  Comune  Tipologia  

      

      



  

  

      

  

Comune capofila: ……………………………………………………………  

Popolazione residente totale ……………………………………………………………  

Per tutti:  

Codice fiscale: 91342750378 /Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: Via Cairoli 8/F  CAP: 40121  

Comune: Bologna. Provincia: Bologna 

________________________________________________________________________________  

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA   

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (……………)  

Cognome: De Battisti  

Nome: Davide 

Sesso: MxF[  ]  Data di nascita: 29/09/1969 Provincia di nascita: MN 

Comune (o Stato estero) di nascita: Sermide 

Codice fiscale: DBDDVD69P29I632P    

In qualità di: legale rappresentante  

________________________________________________________________________________  

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: Debbia  

Nome: Isabella 

Tel.: 053528447 /  Cellulare:  3381555908 

Indirizzo E-mail: isabella.debbia@aimag.it 

    

4. PROPOSTA  

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  



  

  

Titolo della proposta1: Sistema riduzione fanghi di depurazione acque reflue con essiccazione 

termica e recupero energetico  
 

 

………………………………………………………………………………………………................  

Tipologia di Proposta:   Intervento    /     x Intervento integrato complesso  

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso  

Categoria Attività  
Attività presente  (scelta 

multipla possibile)  
Attività prevalente (una sola 

selezione possibile)  

Servizi      

Forniture   X   

Lavori   X X  

  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:  

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:  

Provincia: Modena Comune: Soliera 

Indirizzo:  Strada provinciale Soliera Cavezzo Cap: 41019 
Sezione: 0000 /  Foglio: 7 / Particella Mappale: 136  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………  

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………  
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………  

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………  

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………  
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Soliera  

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      x no   

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………  

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      x no  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      x no  

  

Attività oggetto della proposta:  

X Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione;  

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 

compost;  

                                                 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.   



  

  

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano; 

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad 

uso personale (PAD);  

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e rifiuti 

tessili;  

 Altro 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un impianto di trattamento dei fanghi di acque reflue al fine di 

dare risposta al problema legato alla gestione degli stessi, attraverso il loro recupero energetico, 

secondo criteri di sostenibilità ambientale e circolarità, riducendo i quantitativi inviati a smaltimento. 

L’attività prevede una prima fase di essiccazione dei fanghi disidratati da depurazione, che consente 

di ridurne i quantitativi. 

Il fango essiccato ottenuto, definito polverino, verrà impiegato come combustibile solido in un 

sistema di combustione a policombustibile in grado di ossidare contestualmente sia il polverino che 

un combustibile nobile ausiliario (metano o GPL). 

Il contributo derivante dall’ossidazione del polverino in termini di energia termica prodotta sarà 

preponderante rispetto a quello del combustibile nobile impiegato: quest’ultimo interverrà solo a 

sostegno del processo di essiccazione fornendo circa il 20% dell’energia termica richiesta dal 

processo di essiccazione. Si otterrà così una corposa riduzione dei costi energetici e dei consumi di 

combustibile nobile. 

Inoltre la valorizzazione per ossidazione della frazione organica contenuta nella matrice essiccata 

consentirà di ottenere una marcata riduzione della frazione solida finale riducendo quest’ultima alla 

sola frazione inorganica (ceneri): si può ipotizzare una riduzione di oltre il 90% della massa iniziale 

in ingresso al sistema. 

Il residuo finale, costituito da ceneri, sarà rappresentato da una materia inerte, ormai liberata dalla 

sostanza organica, che dovrà essere indirizzata ad adeguato smaltimento o riutilizzo, ove possibile: 

stante la crescente richiesta di fertilizzanti che sta esaurendo le riserve di rocce fosfatiche, si potrebbe 

valutare il recupero di nutrienti come Fosforo contenuto nelle ceneri. 

L’utilizzo dei fanghi, che risultano a credito di CO2, come combustibile risulta neutro nel bilancio 

complessivo di CO2 e l’intervento proposto rispetta il principio DNSH. 

 

 

 

 



  

  

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016   

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 

e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi  

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 

conferenza dei servizi   

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

 progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 

ancora approvato in sede di conferenza dei servizi   

x progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del  

D.Lgs. n. 50/2016  

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216.   

  

POPOLAZIONE  
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]:  

100% 

189.625 Abitanti Residenti nel bacino servito in prov di Modena. 

189.625 Abitanti Residenti nel bacino servito in prov di Modena. 

  

  

  

QUANTITÀ TRATTATE   
Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) oggetto 

dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell’ambito 

territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]:  
Qtrattabile= 8.000 ton/anno 

Qnon trattato= 8.000 ton/anno 

  

  

DEFICIT IMPIANTISTICO  



  

  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale 

o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]:  

Qprodotta= 8.000 ton/anno 

Q=0 

  

  

 SVILUPPO TECNOLOGICO   

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Le tecnologie di essiccazione previste sono ben conosciute e largamente utilizzate, in linea con 

l’attuale sviluppo tecnologico del settore.  

La fase di ossidazione della matrice essiccata, polverino, viene invece proposta in una versione 

differente. Il fango essiccato viene, infatti, indirizzato ad un bruciatore speciale, definito a 

policombustibile dopo essere stato anche micronizzato. 

La micronizzazione rappresenta un’ulteriore fase di preparazione del polverino che consente di 

ottenere una combustione più completa ed efficiente rispetto a quanto non accade con altri sistemi di 

combustione solitamente impiegati. 

Una migliore combustione del polverino comporta una migliore qualità delle emissioni (minori NOx, 

per esempio). Il sistema di combustione sarà, comunque, equipaggiato di DENOx. 

Una puntuale ossidazione del “polverino” avrà effetti positivi anche sui consumi di combustibile 

“nobile” ausiliario da impiegarsi a supporto della fase di essiccazione.  

Particolare attenzione verrà prestata all’impatto che l’impianto potrebbe avere sull’ambiente locale. 

Allo scopo di contenere, se non annullare, questo impatto, verranno utilizzate tutte le migliori 

tecnologie di trattamento delle emissioni gassose sia diffuse e fuggitive che convogliate. 

In particolare, l’area destinata alla ricezione e stoccaggio dei fanghi verrà realizzata all’interno di una 

struttura dedicata e mantenuta in costante leggera depressione. 

Le arie da qui recuperate, saranno indirizzate ad un adeguato sistema di trattamento (scrubber, 

biofiltro o filtro a carboni attivi). Anche le arie delle zone di lavoro verranno recuperate e convogliate, 

se non impiegate direttamente nel processo di essiccazione, ad un sistema di trattamento dedicato. 

Le arie di processo saranno, invece, adeguatamente depolverate nella sezione di depolverazione 

(ciclone e filtro a maniche), trattate chimicamente (scrubber) e, infine trattate “termicamente” nel 

Depuratore Termico Rigenerativo. 

 

  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI  

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il bacino interessato dall’intervento non è sottoposto a procedure di infrazione dell’UE a causa di 

discariche abusive. Tuttavia l’Intervento può contribuire in modo indiretto alla riduzione del rischio 

all’uso di pratiche illecite.  

L’impianto proposto consente infatti di rispondere al problema della gestione dei fanghi reflui ed in 

particolare di ridurre significativamente i quantitativi inviati a smaltimento. 



  

  

La prima fase di essiccamento consente una notevole riduzione delle tonnellate di fanghi. La fase poi 

di ossidazione permette di ottenere una riduzione ulteriore della frazione solida finale riducendo 

quest’ultima alle sole ceneri. Si può ipotizzare grazie all’impianto una riduzione di oltre il 90% dei 

quantitativi in ingresso, che in alternativa sarebbero stati inviati ad altra destinazione finale , 

garantendo con il progetto proposto anche un loro recupero energetico. 

La proposta riduce notevolmente l’interazione dei fanghi con il mondo delle discariche, generando di 

conseguenza maggiori spazi a disposizione di matrici non recuperabili, riducendo il rischio di apertura 

di nuovi siti ed incentivando una più corretta gestione di quelli esistenti. 

 

 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [X] Sì   [ ] No   

  

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il quadro economico prevede un importo lavori di 7.581.296€ e 918.703€ come somme a disposizione 

dell’amministrazione, per 8.500.000€ totali. 

Il quadro è caratterizzato da un’alta incidenza delle opere impiantistiche (voce di costo d, 43,5%), 

dovuta alla complessità ed elevata qualità tecnologica delle opere elettromeccaniche per la 

funzionalità del sistema. 

Le lavorazioni per il completamento dell’impianto, come il ripristino dell’area, le opere, la 

realizzazione della viabilità di accesso, di sottoservizi, di sistemi di sicurezza, di impianti trattamento 

emissioni in atmosfera... incidono per il 36% sul totale (voci di costo b e c). 

Per permettere il caricamento in automatico dei fanghi e l’alimentazione in continuo dell’impianto, 

si prevede di realizzare una vasca di accumulo per il conferimento delle matrici da essiccare e un 

sistema di caricamento costituito da carroponte munito di benna mordente. Tale automatismo, 

insieme alle sensoristiche di controllo e per la gestione in sicurezza ed il monitoraggio delle 

elettromeccaniche hanno un’incidenza del 11,5% (voce di costo e). 

La peculiarità delle tecnologie, la realizzazione di opere edili, di carpenteria metallica ed elettriche e 

la necessità di prevedere collaudi dell’opera di tipo strutturale, funzionale e tecnico-amministrativo 

comportano un’incidenza delle spese per funzioni tecniche e consulenze del 5,5% (voci di costo f e 

g). 

Il Gestore è soggetto al regime split payment; l'IVA non concorre a determinare il costo 

dell'investimento sostenuto e di conseguenza dell'importo ammissibile. 

L'intervento si inquadra in un contesto di efficientamento della gestione di attività che rappresentano 

una linea di costo importante per il servizio di depurazione. 

L'iniziativa si prefigge di ottenere benefici di carattere economico che avranno incidenza sui criteri 

di calcolo della tariffa idrica potendo favorire un contenimento della stessa o dare maggiori 

disponibilità nei piani di investimento liberando maggiori risorse. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 



 

  

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.  

  



 

  

 

  

CRONOPROGRAMMA  

Cronoprogramma procedurale  

Attività  Descrizione  Data completamento  Trimestre/anno  

 Progettazione  Redazione della documentazione progettuale 

definitiva-esecutiva inerente la realizzazione 

dell’impianto di trattamento e recupero sabbie, 

completa di calcoli strutturali, documentazione 

economica e documentazione della sicurezza 

 31/05/2022  

 Iter 

autorizzativo 

 Presentazione della documentazione progettuale 

agli enti preposti e completamento dell’iter 

autorizzativo 

 31/03/2023   

Individuazione 

soggetti 

realizzatori 

 31/12/2023   

 Realizzazione 

opere edili 

 Esecuzione di scavi, sottoservizi e opere in 

cemento armato 

 31/03/2025   

 Realizzazione 

opere 

impiantistiche 

 Esecuzione di opere di carpenteria metallica, 

collegamenti idraulici, opere impiantistiche e 

elettriche 

 31/12/2025   

  



 

e di 

carpenteria 

 Collaudi  Verifica della funzionalità strutturale ed operativa 

del sistema, collaudo tecnico-amministrativo 
 30/06/2026   

  



 

 

Cronoprogramma di spesa  

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

                  

a. suolo impianto/ Intervento    

  

  

  

  

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

  Analisi e indagini 

preliminari 
€  12.000,00  € 2.640,00    € 14.640,00   Opere edili e di scavo €  1.415.707,31 € 141.570,73   € 1.557.278,04 

  Spese di istruttoria e oneri di 

urbanizzazione 
€  200.000,00   € 44.000,00  € 244.000,00   Oneri della sicurezza e 

imprevisti 
€  180.198,80 € 18.019,88   € 198.218,68 

  Opere impiantistiche e di 

realizzazione sottoservizi 
€  61.017,00   € 6.101,70   € 67.118,70             

Totale €  €  273.017,00   € 52.741,70 € 325.758,70 Totale €  €  1.595.906,11   € 159.590,61   € 1.755.496,72 

     

  

  



 

            

  

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento/   

  

  

  

  

  

d. Macchinari, impianti e attrezzature*  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

  Opere di carpenteria 

metallica 
€  854.237,95  € 85.423,76 € 939.661,71 

  Opere di carpenteria 

metallica 
€  305.084,98 € 30.508,50 € 335.593,48   

  Opere elettriche €  388.183,85 € 38.818,39 € 427.002,24   Opere impiantistiche €  3.015.409,44  € 301.540,94  € 3.316.950,38 

  Oneri della sicurezza 

e imprevisti 

€  222.169,50 € 22.216,95 € 244.386,45   Opere elettriche € 194.091,93 € 19.409,19 € 213.501,12 

  Indagini 

specialistiche e 

allacciamenti 

€  20.000,00 € 4.840,00 € 24.840,00   Oneri della sicurezza e 

imprevisti 
€  180.737,59 € 18.073,76 € 198.811,35 

Totale €  €  1.484.591,30 € 151.299,10 € 1.635.890,40 Totale €  €  3.695.323,94 € 369.532,39 € 4.064.856,33 

    

  



 

 

 

                

  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate**  

  

  

  

  

  

f.  Spese per funzioni tecniche  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

  Opere 

impiantistiche 
€  659.620,82 € 65.962,08 € 725.582,90 

  Per opere edili e 

impiantistiche, 

coordinamento sicurezza e 

direzione lavori 

€  161.835,10 35.603,72   € 197.438,82 

  Opere 

elettriche e 

imprevisti 

€  318.550,64 € 31.855,06 € 350.405,70             

                        

Totale €  €  978.171,46  € 97.817,14   € 1.075.988,60 Totale €  €  161.835,10   € 35.603,72   € 197.438,82 

           

  

  



 

 

g. Spese pe r consulenze     

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

    Per opere edili, 

impiantistiche e collaudi 
€  311.155,09 € 68.454,12 € 379.609,21 

            

            

Totale €  €  311.155,09   € 68.454,12 € 379.609,21 

    

  



 

 

 

                  
Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

          

Tipologia di Spesa  Tot Imponibile €  Tot IVA €  Tot Imp+IVA €  Tot ammissibile €  

a. Suolo impianto/intervento  €  273.017,00   € 52.741,70 € 325.758,70   €  273.017,00 

b. Opere murarie e assimilate  €  1.595.906,11   € 159.590,61   € 1.755.496,72   €  1.595.906,11 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento  €  1.484.591,30 € 151.299,10 € 1.635.890,40   €  1.484.591,30 

d. Macchinari, impianti e attrezzature  €  3.695.323,94 € 369.532,39 € 4.064.856,33   €  3.695.323,94 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate  
€  978.171,46  € 97.817,14   € 1.075.988,60   €  978.171,46 

f.  Spese per funzioni tecniche  €  161.835,10   € 35.603,72   € 197.438,82 €  161.835,10 

g. Spese per consulenze   €  311.155,09 € 68.454,12 € 379.609,21   €  311.155,09 

Totale €  €  8.500.000,00   € 935.038,78 € 9.435.038,78   €  8.500.000,00 

  

    

  



 

 

Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

          

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Tipologia di spesa  
Impon 

ibile  
Ammis 

sibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Impon ibile  Ammiss 

ibile  
Imponi bile  Ammis 

sibile  
Impon ibile  Ammis 

sibile  
Impon 

ibile  
Ammis 

sibile  

a. Suolo 

impianto/intervento  
                     € 

273.017,00 
   € 

273.017,00 
                  

b. Opere murarie e 

assimilate  
                     € 

319.181,22 

 

   

   € 

319.181,22 

 

   

  € 

478.771,83 
  € 

478.771,83 
  € 

797.953,06 
  € 

797.953,06 
      

c. Infrastrutture 

specifiche necessarie al 

funzionamento 

dell’impianto/Intervento  

                  
   € 

445.377,40  
   € 

445.377,40  
   € 

890.754,78 
   € 

890.754,78 
  € 

148.459,12 
  € 

148.459,12       

d. Macchinari, impianti 

e attrezzature  
                           € 

1.847.661,97  
   € 

1.847.661,97  
   € 

1.478.129,58  
   € 

1.478.129,58  
   € 

369.532,39 
   € 

369.532,39 

e. Programmi 

informatici brevetti, 

licenze, know-how e 

conoscenze tecniche 

non brevettate  

                              
   € 

489.085,73  
   € 

489.085,73  
   € 

489.085,73 
   € 

489.085,73 

f.  Spese per funzioni 

tecniche  
               € 

48.550,53  
   € 

48.550,53  
   € 

24.275,26  
   € 

24.275,26  
   € 

24.275,26  
   € 

24.275,26  
   € 

24.275,26  
   € 

24.275,26  
   € 

40.458,79 
   € 

40.458,79 

g. Spese per consulenze                  € 

77.788,77  
   € 

77.788,77  
   € 

155.577,54  
   € 

155.577,54  
   € 

15.557,75   
   € 

15.557,75   
         € 

62.231,03 
   € 

62.231,03 

  



 

TOTALE            € 

126.339,30 
  € 

126.339,30 
  € 

1.217.428,42 
  € 

1.217.428,42 
  € 

3.257.021,59 
  € 

3.257.021,59 
  € 

2.937.902,75 
   € 

2.937.902,75 
  € 

961.307,94 
   € 

961.307,94 

 _____ 



  

  

__________________________________________________________________________  

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.  

445/2000  



  

  

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:  

X che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario;  

  

X che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

  

X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

  

X che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione 

europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano;  

  

X che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione 

e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.  

  

X che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

  

X che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;  

  

X che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026;  

  

X di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta;  

  

X che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute 

per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;  

  



  

  

X  di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;  

  

X  

che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta   

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, oppure  

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR.  

  

E si impegna  

  

X  

  

a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 

realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali 

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.  

X  

  

ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR;  

X  a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico;  

  

X  a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;  

  

X  
a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241.  

  

  

  

    

________________________________________________________________________________  

6. COORDINATE BANCARIE  



  

  

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario:  

  

• Ente intestatario: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti 

 

• CF intestarlo conto: 91342750378 

• presso la Banca: Unicredit, filiale di Bologna, Via Ugo Bassi 

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: IT 89 K 02008 02435 

00010190233 

  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  ATERSIR (uscirà facsimile) 

2. Atto costitutivo EGATO;  già inviato da ATERSIR 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni NO 

4. DSAN Legale Rappresentante  AIMAG (uscirà facsimile da seguire) 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  AIMAG 

6. Deleghe  ATERSIR 

7. Quadro Economico  ALL.QUADRO ECONOMICO PRODOTTO DA AIMAG 

  

  

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/…………  

  



 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO…………………………….……..…………………………......... 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:….. Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: Dicembre 2004 (CADF S.p.A.)……………………………… 

ATO di appartenenza: Ex ATO 6 Emilia-Romagna sub ambito CADF……………………………… 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):…ATERSIR………………………………………......... 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco) EX ATO 6 sub ambito CADF: Codigoro, Comacchio, 
Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Riva del Po, Tresignana 
………………………………………………………………………………………………………… 

Popolazione residente totale (abitanti): …95.869 residenti (anno 2020) + 16.148 fluttuanti….…..… 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 
   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIO NE DI 
PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIA MENTO DI 

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI I MPIANTI 
INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTI MENTO DI 
MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANG HI DI ACQUE 

REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSIL I 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 



 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

 

Per tutti: 

Codice fiscale: 91342750378/Partita IVA: …………………. /Codice IPA: ateis 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it…………………………………… 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: Via Cairoli, 8F…………………………………………… CAP: 40121…………… 

Comune: Bologna……………………………………………………………… Provincia: BO……… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☑ Legale Rappresentante Delegato ( C.A.D.F. S.p.A., C.F. 01280290386, gestore S.I.I. EX ATO 
6 sub ambito CADF, Via Alfieri, 3 44021 Codigoro (FE) 

Cognome: Passarella……………………................................................................................................ 

Nome: Maira…………………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[X] Data di nascita: 08/01/1975 Provincia di nascita: Ferrara 

Comune (o Stato estero) di nascita: Copparo…..……………………………………………………. 

Codice fiscale: PSSMRA75A48C98013…………………………….. 

In qualità di: Legale Rappresentante  
 
 

Cognome: Bini……………………………..…………………………..………………………............. 

Nome: Francesco………..……………………………………………………….................................. 

Tel.: 0533 725382…….………………….. / Cellulare: 3202897534………………… 

Indirizzo E-mail: francesco.bini@cadf.it……………………………………………..................……



 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: 
Depuratore di Comacchio - Costruzione di una area di stoccaggio e di un impianto centralizzato di 
essiccazione fanghi………………………………………………………………… 

Tipologia di Proposta: ☐ Intervento / ☑ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività  nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente 

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi X  

Fornitur e   

Lavori  X X 

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: Ferrara Comune: Comacchio 
Indirizzo: Via Canale Collettore Adige, 1 Cap: 44020 
Sezione: ……….. /  Foglio: 48 / Particella Mappale: 175, 65, 75, 96, 176 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: Classificazione F7 PRG “ I m p i a n t i  T e c n o l o g i c i ”  
(FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: Comune di Comacchio 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☑ no 
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ATERSIR? 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): CADF S.p.A. 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☑ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 
 
Attività oggetto della proposta: 

☑ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione; 

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 
mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 
compost; 

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 
previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano; 

 
 
 

1Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 

4. PROPOSTA 



 

 

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD); 

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e 
rifiuti tessili; 

□ f) Altro 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Il progetto comprende la costruzione presso il depuratore di Comacchio di un’area di stoccaggio 
fanghi da 700 t/istantanee (progetto definitivo approvato in CdS e autorizzato il 30/09/20, in fase di 
realizzazione) e di un impianto di essiccazione modulare dei fanghi di depurazione prodotti nel sub-
ambito CADF, da 6.000 t/anno (Progetto di fattibilità tecnica ed economica). I fanghi liquidi prodotti 
dai 43 impianti minori CADF confluiscono presso i tre depuratori principali di Codigoro, Comacchio 
e Copparo e sono sottoposti a stabilizzazione e disidratazione dal 2% al 25%. Dai due depuratori di 
Codigoro e Copparo il fango sarà trasportato al depuratore di Comacchio per il trattamento di 
essiccazione dal 25% di SS al 85-90% di SS. 

L’impiantistica sarà realizzata all’interno di un capannone dotato di sistema scrubber per il 
trattamento dell’aria, con uno spazio a valle per un modulo aggiuntivo da 3.000 t/anno (potenzialità a 
9.000 t/anno) e collegato all’area di stoccaggio e all’impianto di disidratazione interno. 

Nel rispetto del principio DNSH, una parte dell’energia elettrica necessaria sarà ottenuta dai cascami 
di biogas provenienti dal digestore anaerobico, considerato che l’intera energia elettrica acquistata da 
CADF proviene da fonte rinnovabile (fornitura affidata ad EDISON per il triennio 2022/2024). 
Inoltre, CADF provvederà tra il 2022 e il 2023 ad acquisire titoli per 5.000 t/anno di CO2, con 
attività di forestazione e manutenzione del patrimonio boschivo, divenendo “carbon free”. (copertura 
di tutte le attività del S.I.I. dirette ed indirette). Analogamente sarà calcolata l’emissione di CO2 
dovuta alla mutata logistica dei trasporti sui fanghi movimentati. 

 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

☑  in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 
 dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 
 (Stoccaggio fanghi approvato con Determina ARPAE (FE) n. DET-AMB-2020-4592 del 
30/09/2020) 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 



 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 
ancora approvato in sede di conferenza dei servizi 

X progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 
 D.Lgs. n. 50/2016 (Essiccatore termico) 

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216. 
 

POPOLAZIONE 
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 
analogo) x 100]: …(112.017/95.869)/100 = 116,8% 

 
     Nota: La popolazione residente dell’ambito ottimale EX ATO 6 Emilia-Romagna sub ambito CADF somma 
   a 95.869 abitanti (ultimo dato disponibile 01.01.2021). 
   La popolazione non residente (fluttuante turistica) servita dall’intervento somma a 16.148 abitanti 
   giorno x anno, costituita dalle presenze turistiche balneari sulla costa ferrarese nel periodo  
   maggio/settembre.



 

 
 

QUANTITÀ TRATTATE 
Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 
oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 
nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 
100)]:6.000t/4.155t)x100 = 144% 

     Nota: 4.155 t sono il quantitativo medio annuale di fanghi prodotti nell’ambito territoriale EX ATO 6     
    Emilia-Romagna sub ambito CADF nel triennio 2019/2021. 

 
DEFICIT IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 
nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 
ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Q prodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 
[(4.155 t-0t)/4.155 ]x 100 = 100% 

 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’essiccatore è costruito per l’essiccazione di materiali quali fanghi di depurazione civile ed 
industriale disidratati, deiezioni animali, biomasse, scarti umidi da lavorazione. Si tratta di un 
impianto innovativo: a differenza di quanto esisteva prima in commercio, la trasmissione del calore 
avviene sostanzialmente per convezione e non per irraggiamento, privilegiando la velocità rispetto 
alla temperatura dell’aria di essiccazione (70°C circa). Questo perchè si utilizza energia primaria di 
bassa qualità (acqua a 80÷85°C). 

Per aumentarne la superficie di scambio termico e impedire la formazione di polveri durante 
l’essiccazione, il materiale, prima di entrate nell’essiccatore, viene estruso e disteso uniformemente 
con movimento brandeggiante sull’intera larghezza di lavoro della macchina.  

L’essiccatore è modulare (da 2 a 12 moduli da 3.000 t/anno/cad). Un aspetto molto utile in caso di 
futuri aumenti di produttività. 

La macchina è praticamente ermetica: per quanto riguarda la destinazione dell’umidità asportata dal 
prodotto, avviene in totale condensazione nelle apposite batterie aria – acqua posizionate sopra la 
macchina ed in questo caso non si sviluppano emissioni in atmosfera. L’impianto sarà completo di 
un’unità esterna di condensazione (maggiore recupero di calore e minore consumo elettrico dei 
ventilatori, di una torre evaporativa a circuito aperto con resa 630.000 e portata di acqua fredda di 
100 mc/h e di uno scrubber a doppio stadio acido basico ossidativo di portata 1500 mc/h. 

 
 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

L’area di realizzazione non è interessata dalla risoluzione di infrazioni 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì [X] No 
 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Preso atto del Quadro Economico del progetto da realizzare nonché delle tempistiche di pagamento 
dei fornitori connesse, considerato l’utile degli esercizi pregressi e la disponibilità finanziaria della 
Società, è possibile affermare che l’Azienda C.A.D.F. S.p.A. possiede un’idonea capacità economica-
finanziaria a sostenere i costi dell’opera. A tal fine si evidenzia il risultato e la disponibilità 
finanziaria dell’ultimo triennio.  

 

Anno Valore della 
produzione 

Utile dell’esercizio Disponibilità 
liquide a fine 

esercizio 

2020 € 34.431.877 € 5.125.544 € 10.234.985 

2019 € 29.566.098 € 3.033.123 €.11.516.022 

2018 € 33.286.713 € 2.980.617 € 13.823.558 

 

Nel “Quadro Economico” l’utente deve inserire una descrizione sintetica che dimostri come il soggetto 
proponente presenti un’idonea capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare.  

 
Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



 

 

 
CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 
 

ATTIVITÀ/DESCRIZIONE 

ANNO 2022 2023 2024 2025 2026 

TRIMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                           

1- REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO   
                    

2- ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI ENTI   
                    

3- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- CADF/ATERSIR   
                    

4- APPALTO INTEGRATO SEMPLICE (bando, aggiudicazione, verifica, 
stipula contratto, inizio progetto esecutivo + lavori) 

  
                    

5- PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI   
                    

6- COLLAUDO    
                    



 

 

Cronoprogramma di spesa 
 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

   
a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA €  Totale € 
nessun costo previsto  -  -  -  

   -  -  -  

   -  -  -  

Totale €   -    -   -  

   
b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA €  Totale € 
1) Demolizioni opere esistenti 21 630,95    2 163,09  23 794,04 

1) Movimenti terra  105 126,41  10 512,64   115 639,05 

2) Edificio essiccamento strutture in c.a. di fondazione  480 207,04  48 020,70   528 227,74 

3) Edificio essiccamento strutture in elevazione  608 370,40  60 837,04   669 207,44 

4) Nuova vasca di stoccaggio dei fanghi  506 272,33  50 627,23   556 899,56 

5) Nuovi letti di essiccamento 75 708,32    7 570,83  83 279,15 

6) Platea sistema trattamento aria 16 223,21    1 622,32  17 845,53 

9) Sistemazioni esterne, opere a verde, viabilità interna 47 047,31    4 704,73  51 752,04 

Totale €   1 860 585,95   186 058,60  2 046 644,55 

   
c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/ 

Voce di costo Imponibile € IVA €  Totale € 
7) Collegamenti idraulici interrati 87 064,56    8 706,46  95 771,02 

8) Cavidotti   5 407,74    540,77    5 948,51 

Totale €  92 472,30  9 247,23   101 719,53  

 
 
 



 

 
d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 
1) Disidratazione fanghi  562 404,64  56 240,46   618 645,10 

2) Bunker stoccaggio fanghi disidratati  406 661,81  40 666,18   447 328,00 

3) Essiccamento fanghi  1 691 540,10   169 154,01   1 860 694,11 

4) Sistema di scarico fango essiccato  312 567,19  31 256,72   343 823,91 

5) Impianto produzione calore 58 403,56    5 840,36  64 243,91 

6) Sistema trattamento aria esausta 43 261,90    4 326,19  47 588,08 

1) Impianto Elettrico  559 700,77  55 970,08   615 670,85 

Totale €  3 634 539,96   363 454,00  3 997 993,96  

   
e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA €  Totale € 
2) Automazione e Telecontrollo 29 201,78    2 920,18  32 121,96 

Totale € 29 201,78    2 920,18    32 121,96  

   
f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA €  Totale € 
Spese tecniche, indagini, rilievi  163 934,43   36 065,57   200 000,00   

Totale €  163 934,43   36 065,57   200 000,00  

   
g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA €  Totale € 
Consulenze ambientali e collaudi  327 868,85   72 131,15   400 000,00   

Totale €  327 868,85   72 131,15   400 000,00  

 
 
 



 

 
Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

   

Tipologia di Spesa 
Tot Imponibile 

€ 
Tot IVA € Tot Imp + IVA € 

Tot 
ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento   -    -   -   -  

b. Opere murarie e assimilate   1 860 585,95   186 058,60  2 046 644,55  2 046 644,55 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento  92 472,30 9 247,23  101 719,53  101 719,53 

d. Macchinari, impianti e attrezzature   3 634 539,96   363 454,00  3 997 993,96  3 997 993,96 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate  29 201,78 2 920,18 32 121,96 32 121,96 

f. Spese per funzioni tecniche  163 934,43    36 065,57    200 000,00    200 000,00   

g. Spese per consulenze  534 930,00    117 684,60    652 614,60    400 000,00   

Totale €  6 315 664,43    715 430,17    7 031 094,60    6 778 480,00   

 
 



 

 
Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

             
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile Imponibile Ammissibile 

a. Suolo 
impianto/intervento 

- - - - - - - - - - - - - - 

b. Opere murarie e 
assimilate 

- - - -                         -                           -         558 175,79         613 993,37   1 302 410,17   1 432 651,19                 -                      -   - - 

c. Infrastrutture 
specifiche necessarie al 
funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

- - - -                         -                           -           27 741,69           30 515,86        64 730,61        71 203,67                 -                      -   - - 

d. Macchinari, impianti 
e attrezzature 

- - - -                         -                           -      1 090 361,99      1 199 398,19   2 544 177,98   2 798 595,77                 -                      -   - - 

e. Programmi 
informatici brevetti, 
licenze, know-how e 
conoscenze tecniche 
non brevettate 

- - - -                         -                          -             8 760,53             9 636,59        20 441,25        22 485,37                 -                      -   - - 

f. Spese per funzioni 
tecniche 

- - - -             49 180,33            60 000,00         49 180,33           60 000,00        49 180,33        60 000,00    16 393,44       20 000,00 - - 

g. Spese per consulenze - - - -  160 479,00  120 000,00  160 479,00  120 000,00  160 479,00  120 000,00  53 493,00  40 000,00 - - 

TOTALE €  - - - -  209 659,33  180 000,00  1 894 699,33  2 033 544,00  4 141 419,33  4 504 936,00  69 886,44  60 000,00 - - 

 
 
 



 

 
 

 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 
entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 
445/2000 



 

 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 
X  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure 
☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR. 
 

E si impegna 
 

• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 
Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 
realizzazione di nuovi impianti innovativi di tratt amento/riciclaggio per lo smaltimento di 
materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i 
rifiuti tessili. 

 
• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 



 

7. ALLEGATI 

 
 

 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
• Ente intestatario: ………………………. 
• CF intestarlo conto: …………………………. 
• presso la Banca: …………………………………………. 
• Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 

 

1. DSAN stato operativo EGATO; 

2. Atto costitutivo EGATO; 

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 

4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 

6. Deleghe 

7. Quadro Economico. 
 
 
 

 
 

 
Data 24/01/2022 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

6. COORDINATE BANCARIE 
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PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI  

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI  

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  

INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI  

MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE REFLUE, 

I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI  

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021  

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”:  

Provincia:…..  Comune: …………….  

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. Se “EGATO OPERATIVO”  

Data ultimo affidamento del servizio: ………………..  

ATO di appartenenza: ATO Emilia Romagna 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): “Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti” (ATERSIR) 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):  330 Comuni 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.459.866 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:  

Forma associativa: ……………….  

Denominazione (Ragione 

sociale):……………………………………………………………….........  

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):  

N.  Comune  Tipologia  

      

      

      

 Comune capofila: ……………………………………………………………  

Popolazione residente totale ……………………………………………………………  

Per tutti:  



   

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice 

IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: 

……………………………………………………………….  

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: 

……………  

Comune: …………………………………………………………………………. 

Provincia: ……… 

__________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA   

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (HERA SpA)  

Cognome: BARONCINI  

Nome: ALESSANDRO 

Sesso: M[X]/F[  ]  Data di nascita: 26/11/1968  Provincia di nascita: PD 

Comune (o Stato estero) di nascita Padova 

Codice fiscale: BRNLSN68S26G224R 

In qualità di: Direttore Centrali Reti di HERA SpA 

2. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CORRENTE 

Nome: DAVIDE  

Tel.: 0512814974 /  Cellulare:  3289877286 

Indirizzo E-mail: davide.corrente@gruppohera.it 

   

 

4. PROPOSTA  

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  

Titolo della proposta1:  

                                                 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della 

misura agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.   



   

Realizzazione impianto di trattamento rifiuti da pulizia caditoie stradali e bottini presso il 

depuratore di Modena  

Tipologia di Proposta:  X Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso  

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso  

Categoria Attività  
Attività presente  (scelta 

multipla possibile)  
Attività prevalente (una sola 

selezione possibile)  

Servizi      

Forniture  X X 

Lavori  X    

  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:  

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della 

proposta:  

Provincia: MODENA  Comune: MODENA 

Indirizzo: VIA CAVAZZA 45 Cap: 40122 

Sezione: 279    Foglio: 47 Particella Mappale:  

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………  

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Subalterno: …………  
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………  

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………  

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      X no   

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………  

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      ☐ no  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      ☐ no  

  

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione;  

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 

compost;  

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano;  

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad uso 

personale (PAD);  

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e rifiuti 

tessili;  



   

X f) Altro  

  

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il progetto prevede la realizzazione di un stazione di trattamento dei fanghi provenienti dalla pulizia 
delle fosse settiche (CER 200304) e dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle fognature (CER 
200306), con successiva valorizzazione della matrice inerte estratta presso il depuratore di Modena. 
 
L’intervento consiste nella realizzazione di un polo centralizzato di trattamento dei suddetti rifiuti 
su due linee, dotato di impianto di classificazione e lavaggio delle sabbie di risulta da destinare a 
recupero ai sensi della direttiva “End of Waste”. 
 
Attualmente questi rifiuti sono conferiti presso gli impianti di trattamento di Modena e Sassuolo 
che prevedono esclusivamente una grigliatura per cui non possono essere considerati veri e propri 
trattamenti, inoltre tali impianti risultano ormai obsoleti e devono essere ricostruiti. 
 

Nel calcolo degli indicatori abbiamo considerato: 

Qtrattabile ton/anno = 52.700 t/anno, sostanza conferita presso altri impianti che sarebbero 

chiusi (Modena e Sassuolo) 

Qnon trattato ton/anno = 53.200 t/anno, sostanza non trattata con impianto analogo (ipotesi 

di chiusura dei vecchi impianti attualmente funzionanti di Modena e Sassuolo). 

Qtrattato = 0 t/anno sostanza trattata con impianto tecnologicamente analogo (gli impianti di 

trattamento attuale sono vecchi e da adeguare). 

 
 
 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016   

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei 

servizi  

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei 

servizi   

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non 

ancora approvato in sede di conferenza dei servizi   



   

X progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del  

D.Lgs. n. 50/2016  

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216.   

 

 

POPOLAZIONE  

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non 

servita da impianto analogo) x 100]:  

R% = (420.313 / 476.796) × 100 = 88,15%  

Nota:  

Considerata come Popolazione servita dall’intervento residenti depurati degli agglomerati della provincia di Modena in cui 

HERA gestisce il sistema idrico integrato da DGR 2153 

Considerata come Popolazione residente non servita da impianto analogo i residenti totali dei Comuni della provincia di 

Modena in cui HERA gestisce il sistema idrico integrato da dati Istat del 01/01/2021, in quanto attualmente bottini e caditoie 

della provincia di Modena vengono conferiti ai depuratori di Modena e Sassuolo in impianti che prevedono esclusivamente 

una grigliatura per cui non possono essere considerati veri e propri trattamenti, inoltre tali impianti risultano ormai obsoleti 

e devono essere ricostruiti, per cui la popolazione già servita è stata considerata pari a 0 
  

QUANTITÀ TRATTATE   

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello 

stesso) oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non 

già trattata nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato 

ton/anno x 100)]:  

Q% = (52.700 / 53.200) × 100 = 99,06%  

Nota:  

Qtrattabile ton/anno → considerate quantità conferite presso gli impianti di Modena e Sassuolo nel 2021 di bottini (CER 200304), 

caditoie (CER 200306) 

Qnon trattato ton/anno → considerate quantità conferite presso gli impianti di Modena e Sassuolo nel 2021 di bottini (CER 200304) 

e caditoie (CER 200306), più quantità rifiuti derivanti da pulizia stradale (CER 200303) che attualmente vengono portate in 

impianto di trattamento rifiuti (nello sviluppo del progetto si può pensare di inviarle al nuovo impianto di bottini-caditoie, ma 

in questa fase forse è più realistico non considerarle), in quanto attualmente bottini e caditoie della provincia di Modena 

vengono conferiti ai depuratori di Modena e Sassuolo in impianti che prevedono esclusivamente una grigliatura per cui non 

possono essere considerati veri e propri trattamenti, inoltre tali impianti risultano ormai obsoleti e devono essere ricostruiti, 

per cui la Q già trattata è stata considerata pari a 0 

 

DEFICIT IMPIANTISTICO  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattata)/ Qprodotta  ] x 

100]:  

Q% = (53.200 - 0) / 53.200 × 100 = 100,00%  

Nota:  

Qprodotta → considerate quantità conferite presso gli impianti di Modena e Sassuolo nel 2021 di bottini (CER 200304), caditoie 

(CER 200306) 

Qtrattata → attualmente bottini e caditoie della provincia di Modena vengono conferiti ai depuratori di Modena e Sassuolo in 

impianti che prevedono esclusivamente una grigliatura per cui non possono essere considerati veri e propri trattamenti, inoltre 

tali impianti risultano ormai obsoleti e devono essere ricostruiti, per cui la Q già trattata è stata considerata pari a 0 



   

 

 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO   

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

La tecnologia prevista dal progetto consiste in una serie di apparecchiature atte al trattamento dei 

fanghi provenienti dalla pulizia delle fosse settiche (CER 200304) e dei rifiuti provenienti dalla 

pulizia delle fognature (CER 200306). Il cuore dell’impianto è composto da vagli a tamburi rotanti 

per il trattamento della parte solida e da cosiddette macchine trattamento bottini per la parte liquida, 

a completamento sono previsti dei classificatori che consentono la separazione delle sabbie dai 

rifiuti conferiti, provvedendo inoltre al lavaggio dell’inerte. 

Tale tecnologia, pur non essendo molto diffusa, consente ottenere sabbie con caratteristiche idonee 

al recupero, non avendo così più la necessità di smaltirle in discarica, e garantendone il riutilizzo 

per la realizzazione di altre opere. 

Nel Nord Italia sono presenti alcuni impianti con tale tecnologia già funzionanti da qualche anno e 

autorizzati al riutilizzo delle sabbie (Depuratore di Robecco sul Naviglio – Gruppo CAP), 

Depuratore di Cà Nordio Padova – AcegasApaAmga) e altri in fase di realizzazione (Depuratore 

di S. Giustina Rimini – Gruppo HERA), per cui la tecnologia è da ritenersi consolidata e 

funzionante. 

 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI  

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Nessuna 

 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì   [X] No   

 

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il Quadro economico di progetto si basa su stime parametriche effettuate tenendo conto dei costi 

relativi ad impianti similari in fase di realizzazione e su progetti similari in fase di progettazione 

più avanzata. 

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.  



 

  

CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale  

 

Attività  Descrizione  Data 

completamento  

Trimestre/anno  

Progettazione definitiva 

per autorizzazioni 

Sviluppo progetto definitivo per avvio iter 

autorizzativo 

30/09/2022 Trimestre 3 / Anno 

2022 

Autorizzazioni enti Svolgimento iter autorizzativo  30/06/2023 Trimestre 2 / Anno 

2022 

Progettazione esecutiva Affinamento progetto per recepimento 

prescrizioni e avvio appalto 

31/08/2023 Trimestre 3 / Anno 

2023 

Gara/affido lavori Selezione Fornitore/i 31/12/2023 Trimestre 4 / Anno 

2023 

Costruzione Approvvigionamenti e realizzazione opere 31/10/2025 Trimestre 3 / Anno 

2025 

Post costruzione Commissioning, esercizio provvisorio e 

avvio esercizio 

30/04/2026 Trimestre 2 / Anno 

2026 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cronoprogramma di spesa 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 a. suolo impianto/ Intervento  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

// 0 0 0 

Totale €  0 0 0 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Demolizioni 424.062 42.406 466.468 

Scavi 247.443 24.744 272.187 

Manufatti 518.298 51.830 570.128 

Sistemazioni esterne 295.663 29.566 325.229 

Imprevisti 299.476 29.948 329.424 

Totale €  1.784.942 178.494 1.963.436 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

// 0 0 0 

Totale €  0 0 0 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

// 0 0 0 

Totale €  0  0 0 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature*  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Impianto trattamento parte solida 1.446.893 144.689 1.591.582 

Impianto trattamento parte liquida 706.447 70.645 777.092 

Piping e accessori 492.364 49.236 541.600 

Impianti elettrici 248.745 24.875 273.620 

Imprevisti 580.508 58.051 638.559 

Totale €  3.474.957 347.496 3.822.453 



 

 f.  Spese per funzioni tecniche  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

// 0 0 0 

Totale €  0 0 0 

  

 

 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Spese tecniche e altre spese art. 16 

DPR 207/2010 

723.970 159.273 883.243 

Rilievi, accertamenti e indagini 20.000 4.400 24.400 

Totale €  743.970 163.673 907.643 

 

 

 

 

Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

Tipologia di spesa  

Tot 

Imponibile 

€ 

Tot IVA € 
Tot Imp + 

IVA € 

Tot 

Ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento  0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate  1.784.942 178.494 1.963.436 1.784.942 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento  

0 0 0 0 

d. Macchinari, impianti e attrezzature  3.474.957 347.496 3.822.453 3.474.957 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, 

know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate  

0 0 0 0 

f.  Spese per funzioni tecniche  0 0 0 0 

g. Spese per consulenze   743.970 163.673 907.643 219.162 

TOTALE  
6.003.869 689.663 6.693.532 5.479.061 

  



 

         

 
Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Tipologia di spesa  
Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Imponi 

bile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

a. Suolo 

impianto/intervento  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Opere murarie e 

assimilate  

0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 515.467 515.467 469.475 469.475 

c. Infrastrutture 

specifiche necessarie al 

funzionamento 

dell’impianto/Intervento  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Macchinari, impianti 

e attrezzature  

0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 1.654.449 1.654.449 920.508 920.508 

e. Programmi 

informatici brevetti, 

licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non 

brevettate  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f.  Spese per funzioni 

tecniche  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze   
0 0 0 0 80.000 80.000 280.000 139.162 180.000 0 203.970 0 0 0 

TOTALE  
0 0 0 0 80.000 80.000 280.000 139.162 1.880.000 1.700.000 2.373.886 2.169.916 1.389.983 1.389.983 

 

 



  

________________________________________________________________________ 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 

il Soggetto Destinatario;  

•  che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano;  

• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;  

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, 

entro e non oltre il 30 giugno 2026;  

• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione della Proposta;  



  

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della 

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta   

X è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi 

inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure  

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la coerenza con 

gli obiettivi del PRGR.  

E si impegna 

• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 

realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di 

materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i 

rifiuti tessili. 

• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR; 

• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico;  

• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 



  

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241.  



  

6. COORDINATE BANCARIE  

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente 

c/c bancario:  

  

• Ente intestatario: ……………………….  

• CF intestarlo conto: ………………………….   

• presso la Banca: ………………………………………….  

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: …………………………………….   

  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  

2. Atto costitutivo EGATO;  

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni  

4. DSAN Legale Rappresentante;  

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  

6. Deleghe  

7. Quadro Economico.  

  

  

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/…………  

 



   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI  

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI  

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  

INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI  

MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE 

REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI  

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021  

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”:  

Provincia:…..  Comune: …………….  

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….….. Se “EGATO OPERATIVO”  

Data ultimo affidamento del servizio: ………………..  

ATO di appartenenza: ATO Emilia Romagna 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): “Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti” (ATERSIR) 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):  331 Comuni 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.451.000 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:  

Forma associativa: ……………….  

Denominazione (Ragione 

sociale):……………………………………………………………….........  

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):  

N.  Comune  Tipologia  

      

      

      

 Comune capofila: ……………………………………………………………  

Popolazione residente totale ……………………………………………………………  

Per tutti:  



   

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice 

IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: 

……………………………………………………………….  

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: 

……………  

Comune: …………………………………………………………………………. 

Provincia: ……… 

__________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA   

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (HERA SpA)  

Cognome: BARONCINI  

Nome: ALESSANDRO 

Sesso: M[X]/F[  ]  Data di nascita: 26/11/1968  Provincia di nascita: PD 

Comune (o Stato estero) di nascita Padova 

Codice fiscale: BRNLSN68S26G224R 

In qualità di: Direttore Centrali Reti di HERA SpA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CORRENTE 

Nome: DAVIDE  

Tel.: 0512814974 /  Cellulare:  3289877286 

Indirizzo E-mail: davide.corrente@gruppohera.it 

    

 

 

 

 

 

 

 



   

4. PROPOSTA  

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  

Titolo della proposta1:  

Realizzazione impianto di essiccamento dei fanghi da depurazione prodotti dai depuratori 

delle provincie di MO e FE  

Tipologia di Proposta:  X Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso  

 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso  

Categoria Attività  
Attività presente  (scelta 

multipla possibile)  
Attività prevalente (una sola 

selezione possibile)  

Servizi      

Forniture  X X 

Lavori  X    

  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:  

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:  

Provincia: MODENA  Comune: MODENA 

 Indirizzo: VIA CAVAZZA 45 Cap: 40122 

 Sezione: 279 Foglio: 47 Particella Mappale: 253 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………  

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Subalterno: …………  
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………  

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………  

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: HERAMBIENTE Srl 

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      ☐ no   

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): …………  

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      ☐ no  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      ☐ no  

  

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione;  

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio 

aerobico e maturazione compost;  

                                                 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della 

misura agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.   



   

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva 

estrazione del metano;  

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti 

ad uso personale (PAD);  

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria 

e rifiuti tessili;  

□ f) Altro  

  

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Progettazione, realizzazione e messa in esercizio presso l’area impiantistica del depuratore di Modena 
di un impianto per l'essiccamento dei fanghi da depurazione prodotti dai depuratori delle acque reflue 
urbane gestiti da Hera SpA nelle Province di Modena e Ferrara. 
L’impianto, dimensionato per trattare i fanghi del territorio sopra indicato, sarà con una potenzialità di 
25.000 t/anno di fanghi con un contenuto di sostanza secca pari al 23%. 
L'impianto di essiccamento ha essenzialmente lo scopo di ridurre la portata ponderale dei fanghi prima 
del loro recapito al trattamento finale, migliorandone al contempo le caratteristiche chimico fisiche.  
La riduzione sino al 90% della portata ponderale dei fanghi da indirizzare al trattamento finale 
consentirà un proporzionale riduzione del numero di trasporti su gomma. Inoltre, la creazione di un 
impianto di essiccamento centralizzato, per i territori serviti di Modena e Ferrara, consentirà di mettere 
in atto sinergie gestionali, sia del processo che della logistica dei trasporti, in grado di incidere in modo 
significativo sul risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale. 
Inoltre, quota parte del calore necessario all’essiccamento sarà fornita da fonti rinnovabili già 

disponibili nel sito di installazione, ovvero tramite il biogas prodotto dal digestore anaerobico a servizio 

del depuratore di Modena limitrofo al sito di installazione. 

Nel calcolo degli indicatori abbiamo considerato: 

Qtrattabile ton/anno = 4.813 t/anno, fango trattabile da essiccatore (espresso in SS 100%) 

conferibili da ATO 4 e ATO 6 

Qnon trattato ton/anno = 4.813 t/anno, fango prodotto in ambito ATO 4 e ATO 6 per i comuni 

serviti da Hera (espresso in SS 100%) e non trattato con impianto analogo (attualmente inviato 

a recupero in agricoltura previo trattamento). 

Qtrattato = 0 t/anno fango attualmente trattato con impianto analogo (di essiccamento) in 

ambito ATO 4 e ATO 6 per i comuni serviti da Hera (espresso in SS 100%). 

 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016   

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei 

servizi  

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo 

verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato 

in sede di conferenza dei servizi  



   

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato 

in sede di conferenza dei servizi   

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica 

ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 

del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e 

non ancora approvato in sede di conferenza dei servizi   

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 

del D.Lgs. n. 50/2016  

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216.   

  

POPOLAZIONE  
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da 

impianto analogo) x 100]:  

R% = (637.111/722.604) = 88% da aggiornare  

Nota: Considerata come Popolazione servita dall’intervento la popolazione residente nei territori gestiti da Hera delle ATO 

4 e 6   

Considerata come Popolazione residente non servita da impianto analogo tutta la popolazione residente nei territori gestiti 

da Hera delle ATO 4 e 6   
  

  

QUANTITÀ TRATTATE   

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già 

trattata nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]:  

Q% = (4813/4813) = 100% da aggiornare 
 

Nota: Quantità espresse in SS 100%  

Per tipologia di rifiuto trattato si è inteso il fango disidratato, per trattamento si è inteso l’essiccamento 

 
  DEFICIT IMPIANTISTICO  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 

100]:  

Q% = (4813 – 0)/4813 = 100%  
 

Vedasi nota precedente  

 

 SVILUPPO TECNOLOGICO   

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  



   

Il progetto è improntato su scelte tecniche che valorizzano l’affidabilità dei sistemi. Sono utilizzate 

tecnologie consolidate e il dimensionamento delle apparecchiature considera dei giusti margini 

rispetto alla condizione di carico massimo continuo. L’essiccatore a nastro a contatto diretto è 

dotato di un sistema di controllo intelligente della portata che permette il controllo preciso 

dell’intero processo di essiccamento anche in caso di concentrazione di sostanza secca 

molto variabile nel fango in ingresso. La scelta tecnologica va anche nella direzione della 

disponibilità di spazio all’interno dell’area impiantistica evitando ulteriore consumo di suolo, oltre 

che della “sinergia energetica” con l’impianto di depurazione. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI  

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

// 

 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì   [ ] No   

 

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il QE di progetto si basa su specifiche offerte richieste per le principali Forniture e la stima dei 

costi delle lavorazioni (BOP, civili, elettriche, automazione) prendendo a riferimento i 

prezziari di riferimento per le opere pubbliche.  

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.  



 

  

CRONOPROGRAMMA  

Cronoprogramma procedurale  

 

Attività  Descrizione  Data 

completamento  

Trimestre/anno  

Progettazione definitiva 

per autorizzazioni 

Sviluppo progetto definitivo per avvio iter 

autorizzativo 

 30/06/2022  2°/2022 

Autorizzazioni enti Svolgimento iter autorizzativo   28/02/2023  1°/2023 

Progettazione per appalto Affinamento progetto per recepimento 

prescrizioni e avvio appalto 

 31/05/2023   2°/2023 

Gara/affido lavori Selezione Fornitore/i  31/12/2023  4°/2023 

 Costruzione  Approvvigionamenti e realizzazione opere  31/12/2025  4°/2025 

 Post costruzione Commissioning, esercizio provvisorio e 

avvio esercizio 

 30/06/2026  2°/2026 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cronoprogramma di spesa  

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

a. suolo impianto/ Intervento  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Acquisizione area Herambiente sulla quale 

realizzare l'intervento 
               100.000                   22.000                 122.000  

    

Totale €       100.000                   22.000                 122.000  

 
b. Opere murarie e assimilate/ Intervento   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Demolizioni, scavi e ripristini 275.000 27.500 302.500 

Opere civili e impiantistica di fabbricato 960.000 96.000 1.056.000 

Opere aree esterne e viabilità dell'impianto 110.000 11.000 121.000 

Imprevisti e oneri sicurezza 350.000 35.000 385.000 

Totale €  1.695.000 169.500 1.864.500 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Allacciamento a pubblici servizi 50.000 11.000 61.000 

Rilevazione ed estinzione incendi 110.000 11.000 121.000 

Totale €  3.110.380 311.038 3.421.418 

 
d. Macchinari, impianti e attrezzature*  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Tramoggia di ricezione fanghi 

disidratati  
60.000 6.000 66.000 

Pompa a pistone per fanghi 

disidratati 
180.000 18.000 198.000 

Silos stoccaggio fango disidratato e 

sistema di movimentazione fango 
420.000 42.000 462.000 

Sistema essiccamento fanghi 3.520.000 352.000 3.872.000 

Caldaia a biogas/gas naturale di 

integrazione e soccorso 
110.000 11.000 121.000 

BOP 1.210.000 121.000 1.331.000 

Opere elettriche e di automazione 440.000 44.000 484.000 



 

Imprevisti e oneri sicurezza 1.572.899 157.290 1.730.189 

Totale €  7.512.899 751.290 8.264.189 

 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

//          

Totale €  0 0 0 

 

f.  Spese per funzioni tecniche  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

//    

Totale €  55.000 12.100 67.100 

 

g. Spese pe r consulenze       

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

spese tecniche e altre spese art. 16 

DPR 207/2010 
            1.082.101                  238.062              1.320.163  

Rilievi, accertamenti e indagini                   50.000                    11.000                    61.000  

Totale €              1.132.101                  249.062              1.381.163  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

Tipologia di spesa  Tot Imponibile € Tot IVA € Tot Imp + IVA € 
Tot Ammissibile 

€ 

a. Suolo impianto/intervento  100.000  22.000  122.000  100.000  
b. Opere murarie e assimilate  1.695.000  169.500  1.864.500  1.695.000  
c. Infrastrutture specifiche necessarie 

al funzionamento 

dell’impianto/Intervento  
160.000  22.000  182.000  160.000  

d. Macchinari, impianti e attrezzature  7.512.899  751.290  8.264.189  7.512.899  
e. Programmi informatici brevetti, 

licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate  
                          -    

                          

-    
                          -    

                                       

-    

f.  Spese per funzioni tecniche    -    -                              -    
                                       

-    
g. Spese per consulenze   1.132.101  249.062  1.381.163  390.000  

Totale €  10.600.000  1.213.852  11.813.852  9.857.899  

  

 

 

 



 

 
Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Tipologia di spesa  
Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon ibile  Ammiss 

ibile  

Imponi 

bile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

a. Suolo 

impianto/intervento  
0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 

b. Opere murarie e 

assimilate  
0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 495.000 495.000 0 0 

c. Infrastrutture specifiche 

necessarie al 

funzionamento 

dell’impianto/Intervento  

0 0 0 0 0 0 0 0   0 100.000 100.000 60000 60000 

d. Macchinari, impianti e 

attrezzature  
0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 4.012.899 4.012.899 1500000 1500000 

e. Programmi informatici 

brevetti, licenze, know-

how e conoscenze tecniche 

non brevettate  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f.  Spese per funzioni 

tecniche  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze   0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 190.000 300.000 0 300.000   132100,56 0 

TOTALE  0 0 0 0 200.000 200.000 300.000 290.000 3.500.000 3.200.000 4.907.899 4.607.899 1.692.101 1.560.000 

 



  

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario;  

•  che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione 

europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) 

e/o altre componenti del piano;  

• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di 

coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli 

obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” 

(DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere 

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali;  

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e 

nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che 

sono stati indebitamente assegnati;  

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia 

quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei 

Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di 

settore applicabili) e il completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato 

Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;  

• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e 

utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne 

tenuto conto ai fini dell’elaborazione della Proposta;  

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa 

sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso 

della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 



  

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta   

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure  

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne 

attesti la coerenza con gli obiettivi del PRGR.  

E si impegna 

• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO 

M2C.1.1.I.1.1, Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di 

impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi di 

trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale 

(PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. 

• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti 

maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi 

previsti dall’avviso pubblico;  

• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea; 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.  



  

________________________________________________________________________________  

6. COORDINATE BANCARIE  

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario:  

  

• Ente intestatario: ……………………….  

• CF intestarlo conto: ………………………….   

• presso la Banca: ………………………………………….  

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: 

…………………………………….   

  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  

2. Atto costitutivo EGATO;  

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni  

4. DSAN Legale Rappresentante;  

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  

6. Deleghe  

7. Quadro Economico.  

  

  

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/…………  

 



   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI  
PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI  
IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  
INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI  
MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE REFLUE, 

I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI  

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021  

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….…………………………………………………………………….........  

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:………….Comune: …………….  

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: …….. 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 
Denominazione EGATO (Ragione sociale): “Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti” (ATERSIR) 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): 331 Comuni 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.451.000 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ……………….  

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........  

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):  

N.  Comune  Tipologia  

      

      

      

  

Comune capofila: ……………………………………………………………  

Popolazione residente totale ……………………………………………………………  

 

Per tutti:  



   

Codice fiscale: ……….Partita IVA: ……………………. Codice IPA:….….… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: …………………………………….  

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: ……………… CAP: …………. 

Comune: ……. Provincia: ………… 

__________________________________________________________________________

______  

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA   

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (HERA SpA)  

Cognome: BARONCINI  

Nome: ALESSANDRO 

Sesso: M[X]/F[  ]  Data di nascita: 26/11/1968  Provincia di nascita: PD 

Comune (o Stato estero) di nascita Padova 

Codice fiscale: BRNLSN68S26G224R 

In qualità di: Direttore Centrali Reti di HERA SpA 

2. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CORRENTE 

Nome: DAVIDE  

Tel.: 0512814974 /  Cellulare:  3289877286 

Indirizzo E-mail: davide.corrente@gruppohera.it 

  



   

3. PROPOSTA  

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  

Titolo della proposta1:  
Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas presso area Depuratore IDAR di Bologna  

Tipologia di Proposta:  X Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso  

Categoria Attività  
Attività presente  (scelta 

multipla possibile)  
Attività prevalente (una 

sola selezione possibile)  
Servizi     
Forniture  x x 
Lavori  x  

  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:  

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:  

Provincia: BO    Comune: BOLOGNA 

Indirizzo: VIA SHAKESPEARE 29   Cap: 40128 

Sezione: …….. Foglio: 22  Particella Mappale: 514 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………  
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………  
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………  
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………  
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………  

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: …………  

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      x no   

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      ☐ no  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      ☐ no  

  

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione;  

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 

compost;  

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano;  

                                                           
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.   



   

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad uso 

personale (PAD);  

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e rifiuti 

tessili;  

X f) Altro  

Descrizione attività della proposta:(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

L’impianto di depurazione IDAR di Bologna ha una linea di trattamento dei fanghi che prevede la loro 

digestione anerobica per la produzione del biogas che viene valorizzato in un cogeneratore. 

Il progetto prevede di utilizzare il biogas prodotto in una linea di valorizzazione diversa dal cogeneratore che 

prevede un la realizzazione di sistema di accumulo energetico di tecnologia “Power to Methane” (cd. PtM) 

accoppiato a un sistema di upgrading per estrarre il metano contenuto nel biogas prodotto dalla digestione 

anaerobica dei fanghi di depurazione. L’impianto è in grado di produrre biometano qualitativamente idoneo 

per poter essere immesso nella rete esistente di distribuzione del gas naturale (produzione massima biometano 

pari a circa 210 Nm3/h), valorizzando il biogas prodotto dai fanghi di depurazione acque reflue.  

Nel dettaglio, è prevista l’installazione di un elettrolizzatore da 1 MWel per la produzione di idrogeno verde 

(produzione massima pari a circa 200 Nm3/h) tramite elettrolisi dell’acqua. L’idrogeno viene successivamente 

convertito in biometano tramite la combinazione con l’anidride carbonica contenuta nel biogas, all’interno di 

un apposito metanatore biologico che utilizza i fanghi di depurazione come substrato di reazione. Il sistema 

PtM verrà alimentato con un apposito contratto di fornitura elettrica PPA con garanzia di origine. 

Nel calcolo degli indicatori abbiamo considerato: 

Qtrattabile ton/anno = 4.200 t/anno, fango trattato digestore IDAR (espresso in SS 100%) input per 

trattamento impianto PtM di progetto 

Qnon trattato ton/anno = 8.000 t/anno, fango prodotto in ambito ATO 5 per i comuni serviti da Hera 

(espresso in SS 100%) e non trattato con impianto analogo (essendo un impianto innovativo). 

Qtrattato = 0 t/anno, fango attualmente trattato con impianto analogo in ambito ATO 5 per i comuni serviti 

da Hera (espresso in SS 100%)  

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□  progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016   

□  in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 

del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□  nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei 

servizi  

□  progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi  

□  in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato 

ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi   

□  nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  



   

X  progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non ancora 

approvato in sede di conferenza dei servizi   

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016 nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216.   

POPOLAZIONE  
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da 

impianto analogo) x 100]:  

R% = (501.426 /994.594) × 100 = 50,42%  

Nota: Considerata come Popolazione servita dall’intervento la popolazione depurata residente nella provincia di Bologna 

che conferisce materia (refluo) che produce biogas in digestione presso IDAR  

Considerata come Popolazione residente non servita da impianto analogo tutta la popolazione residente nell’ambito della 

Provincia di Bologna per i comuni serviti da Hera  

QUANTITÀ TRATTATE 
Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello 

stesso) oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non 

già trattata nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 

Q% = (4.200 /8.000) × 100 = 52,50%  

Nota:  

Qtrattabile ton/anno → Quantità fango trattato digestore IDAR (espresso in SS 100%) input per trattamento impianto PtM di progetto 

Qnon trattato ton/anno → Quantità fango prodotta in ambito ATO 5 per i comuni serviti da Hera (espresso in SS 100%).  

Per tipologia di rifiuto trattato si è inteso il fango digerito, per trattamento si è intesa la valorizzazione del fango e del biogas da 

esso prodotto 

DEFICIT IMPIANTISTICO  
Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 

Q% = [(8.000 – 0) / 8.000] × 100 = 100%  

 

Nota: Qnon trattato ton/anno → Quantità fango prodotta in ambito ATO 5 per i comuni serviti da Hera  (espresso in SS 100%).  

Q trattato → nulla la quantità di fango già valorizzato mediante impianti analoghi 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO   

Il sistema consiste in una forma di accumulo energetico: i quantitativi di energia elettrica rinnovabile di difficile gestione 

per la rete di distribuzione elettrica (come, ad esempio, i surplus) possono essere recuperati e convertiti, a fronte di un 

consumo di CO2, in una fonte energetica facilmente stoccabile (biometano). 

L’innovativo sistema Power to Methane sfrutta la conversione da energia elettrica in energia chimica sotto forma di 

idrogeno gassoso che, a sua volta, può essere trasformato in metano. 

Questa tecnologia, integrando la rete elettrica e del gas (sector-coupling), potrà garantire in prospettiva futura una 

maggiore sostenibilità e flessibilità del sistema energetico nazionale attraverso la decarbonizzazione dei settori di 

produzione e di uso finale dell’energia. 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI  

Nessuna 



   

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare: No  

QUADRO ECONOMICO  

Il QE di progetto si basa su specifiche offerte richieste per le principali Forniture e stima dei costi delle 

lavorazioni (BOP, civili, elettriche, automazione) effettuata sulla base di offerte e sul prezziari pubblici.  

 

 Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.  



 

  
  

 

  

CRONOPROGRAMMA  

Cronoprogramma procedurale 

Attività  Descrizione  Data 

completamento  

Trimestre/anno  

Progettazione definitiva 

per autorizzazioni 

Sviluppo progetto definitivo per 

avvio iter autorizzativo 

15/02/2022 Trimestre 1 / Anno 2022 

Autorizzazioni enti Svolgimento iter autorizzativo  31/07/2022 Trimestre 3 / Anno 2022 

Progettazione esecutiva Affinamento progetto per 

recepimento prescrizioni e avvio 

appalto 

31/08/2022 Trimestre 3 / Anno 2022 

Gara/affido lavori Selezione Fornitore/i 31/12/2022 Trimestre 4 / Anno 2022 

 Costruzione  Approvvigionamenti e realizzazione 

opere 

31/01/2024 Trimestre 1 / Anno 2024 

 Post costruzione Commissioning, esercizio 

provvisorio e avvio esercizio 

31/07/2024 Trimestre 3 / Anno 2024 

  



 

  
Cronoprogramma di spesa  

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 a. suolo impianto/ Intervento  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

// 0 0 0 

Totale €  0       

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Demolizioni, scavi e ripristini 150.000 15.000 165.000 

Basamenti macchine 110.000 11.000 121.000 

Totale €  260.000 26.000 286.000 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Allacciamento a pubblici servizi 50.000 5.000 55.000 

Totale €  50.000 5.000 55.000 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

// 0 0 0 

Totale €  0       

 

 f.  Spese per funzioni tecniche  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

------------ 0 0 0 

Totale €  0 0 0 

d. Macchinari, impianti e attrezzature*  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

PTM 4.145.000 414.500 4.559.500 

Upgrading + biometano 2.500.000 250.000 2.750.000 

Interconnessioni meccaniche 445.120 44.512 489.632 

Imprevisti 367.506 36.751 404.257 

Totale €  7.457.626 745.763 8.203.389 



 

  
  

 

 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

spese tecniche e altre spese art. 16 

DPR 207/2010 
1.066.706   234.675  1.301.382  

Rilievi, accertamenti e indagini 50.000  11.000  61.000  

Totale €  1.116.706  245.675  1.362.382  

 

 

 

 

Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

Tipologia di spesa  

Tot 

Imponibile 

€ 

Tot IVA € 
Tot Imp + 

IVA € 

Tot Ammissibile 

€ 

a. Suolo impianto/intervento  0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate  260.000 26.000 286.000 260.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento  
50.000 5.000 55.000 50.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature  7.457.626 745.763 8.203.389 7.457.626 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-

how e conoscenze tecniche non brevettate  
0 0 0 0 

f.  Spese per funzioni tecniche  0 0 0 0 

g. Spese per consulenze   1.116.706 245.675 1.362.382 320.000 

TOTALE  8.884.332 1.022.438 9.906.770 8.087.626 

  



 

  
 

 

         

 
Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Tipologia di spesa  
Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Imponi 

bile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

a. Suolo impianto/intervento  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate  0 0 0 0 0 0 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 

c. Infrastrutture specifiche 

necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento  

0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 

d. Macchinari, impianti e 

attrezzature  
0 0 0 0 300.000 300.000 5.000.000 5.000.000 2.157.626 2.157.626 0 0 0 0 

e. Programmi informatici 

brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non 

brevettate  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f.  Spese per funzioni tecniche  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze   7.500 7.500 100.000 100.000 350.000 212.500 500.000 0 159.206 0 0 0 0 0 

TOTALE  7.500 7.500 100.000 100.000 650.000 512.500 5.810.000 5.310.000 2.316.832 2.157.626 0 0 0 0 

 



  

  

__________________________________________________________________________  

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare il 

Soggetto Destinatario;  

•  che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano;  

• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;  

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026;  

• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del 

finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai fini 

dell’elaborazione della Proposta;  

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta   



  

  

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure  

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR.  

E si impegna 

• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, Linea 

d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 

realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di 

materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i 

rifiuti tessili. 

• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e informatizzata 

per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 

PNRR; 

• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico;  

• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 

e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 

2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del 

PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - 

NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241.  



  

  

________________________________________________________________________________  

6. COORDINATE BANCARIE  

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente c/c 

bancario:  

  

• Ente intestatario: ……………………….  
• CF intestarlo conto: ………………………….   

• presso la Banca: ………………………………………….  
• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: …………………………………….   

  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  

2. Atto costitutivo EGATO;  

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni  

4. DSAN Legale Rappresentante;  

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  

6. Deleghe  

7. Quadro Economico.  

  

  

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/…………  



   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI  

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI  

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  

INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI  

MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE 

REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI  

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021  

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: EGATO OPERATIVO 

Se tipologia “COMUNE”:  

Provincia:…..  Comune: …………….  

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): 

………………….…..  

Se “EGATO OPERATIVO”  

Data ultimo affidamento del servizio: ………………..  

ATO di appartenenza: ATO Emilia Romagna 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): “Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti” (ATERSIR) 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):  331 Comuni 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.451.000 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”:  

Forma associativa: ……………….  

Denominazione (Ragione 

sociale):……………………………………………………………….........  

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):  

N.  Comune  Tipologia  

      

      

      

  



   

Comune capofila: ……………………………………………………………  

Popolazione residente totale ……………………………………………………………  

Per tutti:  

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice 

IPA:….….….….…..…  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: 

……………………………………………………………….  

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: 

……………  

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: 

………  

____________________________________________________________________________

____  

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA   

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (HERA SpA)  

Cognome: BARONCINI  

Nome: ALESSANDRO 

Sesso: M[X]/F[  ]  Data di nascita: 26/11/1968  Provincia di nascita: PD 

Comune (o Stato estero) di nascita Padova 

Codice fiscale: BRNLSN68S26G224R 

In qualità di: Direttore Centrali Reti di HERA SpA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CORRENTE 

Nome: DAVIDE  

Tel.: 0512814974 /  Cellulare:  3289877286 

Indirizzo E-mail: davide.corrente@gruppohera.it 

  

 

   

4. PROPOSTA  



   

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  

Titolo della proposta1:  

 

Ammodernamento e ampliamento impianto di valorizzazione e smaltimento fanghi presso dep. 

di Bologna 

Tipologia di Proposta:  ☐ Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso  

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso  

Categoria Attività  
Attività presente  (scelta 

multipla possibile)  
Attività prevalente (una sola 

selezione possibile)  

Servizi     

Forniture  X X 

Lavori  X   

  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:  

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:  

Provincia: BO   Comune: Bologna 

Indirizzo: via William Shakespeare n.29  Cap: 40128 

Sezione: ……….. /  Foglio: 22 / Particella Mappale: 514  
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………  

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Subalterno: …………  
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………  

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………  

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: HERA SpA  

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      X no   

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre):  

Soggetto responsabile del progetto (se ricorre):  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      ☐ no  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      ☐ no  

  

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione;  

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio 

aerobico e maturazione compost;  

                                                 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 

agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.   



   

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva 

estrazione del metano;  

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti 

ad uso personale (PAD);  

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e 

rifiuti tessili;  

□ f) Altro  

  

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Sostituzione dell’attuale impianto di termovalorizzazione fanghi di depurazione, situato presso 

il depuratore IDAR di Bologna, risalente agli anni 80 e ormai giunto a fine vita, mediante 

realizzazione di un nuovo e tecnologicamente avanzato impianto per la valorizzazione dei fanghi 

di depurazione (al 23% di sostanza secca) su scala sovra-provinciale (sub ambito coincidente 

con il territorio gestito da Hera SpA), della capacità di 110.000 t/anno.  

L’ambito di riferimento produce 135.000 t/anno di fanghi. Attualmente circa 30.000 t/anno sono 

trattate nel vecchio impianto di incenerimento, circa 90.000 sono riutilizzate previo trattamento 

in agricoltura e circa 23.000 t/anno sono inviate a discarica. L’impostazione del progetto e del 

calcolo degli indicatori è coerente con un quadro normativo in evoluzione che prevede di ridurre 

significativamente il riutilizzo in agricoltura dei fanghi e con la necessità di spengere il vecchio 

impianto ormai giunto a fine vite. 

Il nuovo impianto si pone l’obbiettivo di trattare 110.000 t/anno con 25.000 t/anno eccedenti che 

saranno trattate da altri impianti. 

L’obiettivo dell’intervento è ammodernare ed efficientare energeticamente l’attuale impianto, 

minimizzare lo smaltimento in discarica, ridurre il riutilizzo agronomico che a causa del contesto 

di incertezza normativa potrebbe incidere significativamente sulle possibilità di spandimento 

fanghi/gessi da defecazione in agricoltura. 

L’impianto è costituito dalle sezioni di: stoccaggio, essicamento, combustione a letto fluido, 

depurazione fumi e produzione energetica mediante turbina in contropressione. 

A valle del progetto di revamping del comparto di termovalorizzazione si vedrà potenziata 

l’estrazione di valore, in logica circular economy, dalla matrice fanghi oggetto di trattamento 

raggiungendo gli obiettivi di: 

• Completa autosufficienza del comparto; 

• Generazione di di potenza termica pari a circa 4 MW th, cedibile alla rete di 

teleriscaldamento; 

• Generazione di potenza elettrica pari a circa 550 kW el; 

• Trattamento di circa l’80% della produzione di fanghi del sub ambito regionale gestito 

da Hera 

 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016   

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  



   

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo 

verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in 

sede di conferenza dei servizi  

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in 

sede di conferenza dei servizi   

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica 

ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e 

non ancora approvato in sede di conferenza dei servizi   

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 

del D.Lgs. n. 50/2016  

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216.   

  

POPOLAZIONE  

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 

analogo) x 100]:  

[2.529.432 / 2.834.260]x100=89% 

 

Nota: Se non si fa l’intervento il forno IDAR attuale viene fermato, a fine vita utile, quindi tutta la 

popolazione è non servita 

 
  QUANTITÀ TRATTATE   

Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 

oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 

nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]:  
[110.000/112.000]x100= 98% 

 

Nota: L’ipotesi è di considerare Qcomplessiva (pari a 135.000 t/a), di cui Q trattata=23.000 t/a la 

quantità di fanghi riutilizzata in agricoltura in condizione di progetto (17% vs 67% dello stato attuale 

per le motivazioni inserite in descrizione). 

L'attuale trattato in termovalorizzatore IDAR non è stato considerato perché l’impianto è a fine vita 

pertanto se non si fa l'intervento tutto diventa non trattato 

  

DEFICIT IMPIANTISTICO  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale 

o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]:  

(135.000-23.000)/135.000=83% 

 

Vedasi nota precedente 

 



   

SVILUPPO TECNOLOGICO   

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il nuovo impianto è progettato seguendo le BAT di riferimento su tutte le sezioni impiantistiche e verrà 

realizzato nel medesimo sito in cui si sorge l’attuale. La tecnologia a letto fluido rispetto all’attuale forno 

IDAR a piani multipli consentirà di raggiungere un rendimento molto maggiore che si rifletterà in un 

minore consumo di metano necessario per alimentare i bruciatori impiegati per il mantenimento dei valori 

minimi di temperatura di post-combustione anche nelle fasi di avviamento e di spegnimento del forno. 

L’incremento della taglia permette l’installazione di sistemi di trattamento dei fumi ulteriormente 

avanzati, quindi riducendo le concentrazioni di inquinanti al camino. Il trattamento di pre-essiccamento 

dei fanghi permette: l’azzeramento del consumo di gas metano per il sostegno della combustione; la 

riduzione dell’umidità contenuta nei fumi di combustione emessi al camino, con diminuzione del rischio 

di formazione del “pennacchio” di vapore; la stabilizzazione delle condizioni di combustione dei fanghi 

all’interno del forno, in quanto il trattamento di essiccamento dei fanghi rende più omogeneo e stabile il 

fango introdotto nel forno, svincolandolo dalle variazioni stagionali del tenore di secco dei fanghi 

disidratati provenienti dai depuratori provinciali. 

Subito a valle del forno a letto fluido l’energia termica contenuta nei fumi viene recuperata mediante una 

caldaia a sviluppo orizzontale. Il vapore, generato dall’evaporatore e dai surriscaldatori in caldaia, entra 

in una turbina a contropressione per la generazione di energia elettrica e successivamente inviato al 

sistema di essiccamento e allo scambiatore del teleriscaldamento, per portare la temperatura dell’acqua ai 

90 °C richiesti dalla rete. 

Il progetto è improntato su scelte tecniche che valorizzano l’affidabilità dei sistemi. Sono utilizzate 

tecnologie consolidate e il dimensionamento delle apparecchiature considera dei giusti margini rispetto 

alla condizione di carico massimo continuo. 

  

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI  

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

//  

 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì   [X] No   

  

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

Il QE di progetto si basa su specifiche offerte richieste per le principali Forniture e stima dei costi 

delle lavorazioni (BOP, civili, elettriche, automazione) basata su prezziari di riferimento pubblici  

 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.  

 

 

 

 

 



   

 CRONOPROGRAMMA  

Cronoprogramma procedurale  

 

Attività  Descrizione  Data completamento  Trimestre/anno  

Progettazione definitiva per 

autorizzazioni 

Sviluppo progetto definitivo per avvio 

iter autorizzativo 

 31/03/2022  1°/2022 

 Autorizzazioni enti Svolgimento iter autorizzativo (VIA)  28/02/2023  1°/2023 

 Progettazione per appalto Affinamento progetto per 

recepimento prescrizioni e avvio 

appalto 

 31/05/2023   2°/2023 

 Gara/affido lavori Selezione Fornitore/i  31/12/2023  4°/2023 

 Costruzione  Approvvigionamenti  31/12/2025  4°/2025 

 Post costruzione Commissioning, esercizio provvisorio 

e avvio esercizio 

 30/06/2026  2°/2026 

 

  



   

Cronoprogramma di spesa  

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

a. suolo impianto/ Intervento    

  

  

  

  

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento   

Voce di costo  
Imponibile 

€  
IVA €  Totale €   Voce di costo  

Imponibile 

€  
IVA €  Totale €  

            FABBRICATO AVANFOSSA 980.000 98.000 1.078.000 

            FABBRICATO FOSSA RIFIUTI - 

PARTE INTERRATA 
1.080.000 108.000 1.188.000 

    FABBRICATO FOSSA RIFIUTI - 

PARTE FUORI TERRA 
1.500.000 150.000 1.650.000 

    FABBRICATO UFFICI - CICLO 

TERMICO  
1.700.000 170.000 1.870.000 

            FABBRICATO GVG 2.230.000 223.000 2.453.000 

    FABBRICATO SDF - linea 1.800.000 180.000 1.980.000 

    CIMINIERA 134.290 13.429 147.719 

    Fabbricato SDF - Sili 650.000 65.000 715.000 

    Demolizioni e smaltimenti 1.250.000 125.000 1.375.000 

    AREE ESTERNE  450.000 45.000 495.000 

Totale €    0   0   0 Totale €  13.476.448 1.347.645 14.824.093 

   

     c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Sistemi ausiliari e apparecchiature ciclo-termico 5.300.000 530.000 5.830.000 

Sistema di controllo e automazione 300.000 30.000 330.000 

Rete acque bianche/nere 150.000 15.000 165.000 

Impianto di terra e Protezione da scariche 

atmosferiche+illuminazione e forza motrice+impianti speciali 
200.000 20.000 220.000 

Allacciamenti ai pubblici servizi 100.000 22.000 122.000 

Imprevisti 600.000 60.000 660.000 

Totale €  6.650.000 677.000 7.327.000 

 

d. Macchinari, impianti e attrezzature*  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Generatore di vapore 8.500.000 850.000 9.350.000 

Forno a letto fluido 2.300.000 230.000 2.530.000 

Sistema depurazione fumi  10.300.000 1.030.000 11.330.000 

Sistemi elettrici 3.100.000 310.000 3.410.000 

Essiccatore fanghi a dischi 7.150.000 715.000 7.865.000 

Sistema trasporto fanghi 850.000 85.000 935.000 

Turbina 1.300.000 130.000 1.430.000 

Imprevisti 2.000.000 200.000 2.200.000 

Totale €  35.500.000 3.350.000 36.850.000 



   

 

               

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate**  
  

  

  

  

  

f.  Spese per funzioni tecniche  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €   Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

                

                

                

Totale €               

           

g. Spese pe r consulenze     

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

spese tecniche e altre spese art. 16 

DPR 207/2010 
4.456.358,92 980.399 5.436.758 

rilievi, accertamenti e indagini 75.000,00 16.500 91.500 

Totale €  4.531.359 996.899 5.528.258 

    

                
Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

Tipologia di Spesa  
Tot 

Imponibile €  
Tot IVA   

€  
Tot Imp 

+IVA €  
Tot 

ammissibile €  

a. Suolo impianto/intervento  0          

b. Opere murarie e assimilate  13.476.448 1.347.645 14.824.093 3.000.000 max 30% ammissibile 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento  
6.650.000 677.000 7.327.000 1.056.000  

d. Macchinari, impianti e attrezzature  35.500.000 3.350.000 36.850.000 5.544.000  

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-

how e conoscenze tecniche non brevettate  
0           

f.  Spese per funzioni tecniche  0 0 0     

g. Spese per consulenze   4.531.359 996.899 5.528.258 400.000 max 4% ammissibile 

Totale €  60.157.807 6.371.544 64.529.351 10.000.000 considerato IVA escl  

 



   

Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)  

          

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Tipologia di spesa  
Impon 

ibile  
Ammis 

sibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Impon 

ibile  
Ammiss 

ibile  
Imponi bile  Ammis 

sibile  
Impon ibile  Ammis 

sibile  
Impon ibile  Ammis 

sibile  

a. Suolo impianto/intervento  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate  0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 3.000.000 8.476.448 0   0 

c. Infrastrutture specifiche 

necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.450.000 1.056.000 3.200.000 0 

d. Macchinari, impianti e 

attrezzature  0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 5.544.000 17.200.000 0 8.300.000 0 

e. Programmi informatici brevetti, 

licenze, know-how e conoscenze 

tecniche non brevettate  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f.  Spese per funzioni tecniche  12.000 12.000 360.000 360.000 600.000 28.000 600.000 0 900.000 0 900.000 0 1.159.359 0 

g. Spese per consulenze   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE  12.000 12.000 360.000 360.000 600.000 28.000 600.000 0 15.900.000 8.544.000 30.026.448 1.056.000 12.659.359 0 

 



  

  

__________________________________________________________________________  

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.  

445/2000  

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare il 
Soggetto Destinatario;  

  

• che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

  

• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre componenti 

del piano;  

  

• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.  

  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, 

ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

  

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto 

disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 

2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione 

e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;  

  

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti Realizzatori 

entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il completamento 

dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 

giugno 2026;  

  

• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del 

finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai fini 

dell’elaborazione della Proposta;  

  



  

  

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il 

periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato;  

  

•   di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;  

  

•  che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta   

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure  

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR.  

  

E si impegna  

  

•  a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 

realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali 

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.  

  

• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR;  

•  a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico;  

  

•  a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;  

  

•  a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241.  

  

  

  



  

  

    

________________________________________________________________________________  

6. COORDINATE BANCARIE  

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario:  

  

• Ente intestatario: ……………………….  
• CF intestarlo conto: ………………………….   

• presso la Banca: ………………………………………….  

• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: …………………………………….   

  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  

2. Atto costitutivo EGATO;  

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni  

4. DSAN Legale Rappresentante;  

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  

6. Deleghe  

7. Quadro Economico.  

  

  

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/…………  

  



   

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI  
PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI  
IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI  
INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI  
MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE REFLUE, 

I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI  

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021  

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….…………………………………………………………………….........  

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:………….Comune: …………….  

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO”: 

Data ultimo affidamento del servizio: …….. 

ATO di appartenenza: ATO Emilia-Romagna 

Denominazione EGATO (Ragione sociale): Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti (ATERSIR) 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco): 331 Comuni 

Popolazione residente totale (abitanti): 4.451.000 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ……………….  

Denominazione (Ragione sociale):……………………………………………………………….........  

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco):  

N.  Comune  Tipologia  

      

      

      

  

Comune capofila: ……………………………………………………………  

Popolazione residente totale ……………………………………………………………  

 

Per tutti:  



   

Codice fiscale: ……….Partita IVA: ……………………. Codice IPA:….….… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: …………………………………….  

Sede legale/amministrativa  

Indirizzo: ……………… CAP: …………. 

Comune: ……. Provincia: ………… 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA   

Tipologia firmatario:   

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente   

X Legale Rappresentante Delegato (HERA SpA)  

Cognome: BARONCINI  

Nome: ALESSANDRO 

Sesso: M[X]/F[  ]  Data di nascita: 26/11/1968  Provincia di nascita: PD 

Comune (o Stato estero) di nascita Padova 

Codice fiscale: BRNLSN68S26G224R 

In qualità di: Direttore Centrali Reti di HERA SpA 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: CORRENTE 

Nome: DAVIDE  

Tel.: 0512814974 /  Cellulare:  3289877286 

Indirizzo E-mail: davide.corrente@gruppohera.it 

 

2. PROPOSTA  

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  

Ammodern. disidratazione e real. impianto valorizzazione biogas prodotto da digestione 

anaerobica dep. Ferrara   

Tipologia di Proposta:  ☐ Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso  

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso  

Categoria Attività  
Attività presente  (scelta 

multipla possibile)  
Attività prevalente (una sola 

selezione possibile)  

Servizi     

Forniture  X X 

Lavori  X   

  



   

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori:  

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:  

Provincia: FE  Comune: Ferrara 

Indirizzo: Via Gramicia, 95 Cap: 44123 

Sezione: ……….. /  Foglio: 104 / Particella Mappale: 78 

(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: …………  

(FACOLTATIVO) Estensione Particella: …………  

(FACOLTATIVO) Tipo Particella: …………  
(FACOLTATIVO) Subalterno: …………  

(FACOLTATIVO) Zona censuaria: …………  

(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): …………  

Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: …………  

Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      X no   

Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): .…… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): …………  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      ☐ no  

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      ☐ no  

  

Attività oggetto della proposta:  

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione;  

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 

compost;  

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano;  

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad uso 

personale (PAD);  

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e rifiuti 

tessili;  

X f) Altro  

Descrizione attività della proposta:(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)  

L’intervento proposto consiste nella implementazione ed ammodernamento della linea fanghi del depuratore 

tramite di Gramicia (FE) la realizzazione degli interventi di seguito elencati: 

• Sostituzione della centrifuga per fanghi da depurazione con una di nuova fornitura e in grado di 

incrementare la concentrazione di sostanza secca 

• Realizzazione di un impianto per l’upgrading del biogas, già prodotto dalla digestione anaerobica dei 

fanghi da depurazione, per la sua immissione nella rete di distribuzione nazionale. L’impianto sarà 

dimensionato per trattare 40 Nm3/h di biogas per 10 ore al giorno. 

• Realizzazione di un impianto di cogenerazione da circa 150 kWe alimentato con gas naturale prelevato 

dalla rete nazionale con produzione di energia elettrica e recupero termico con un miglioramento 



   

dell’efficienza energetica del depuratore. Più in dettaglio, l’energia elettrica prodotta sarà utilizzata 

per l’alimentazione delle utenze elettriche dell’impianto di depurazione e il calore recuperato sarà 

impiegato dalla digestione anaerobica per il mantenimento della corretta temperatura di esercizio. 

Inoltre, l’intervento sopra descritto si configura come completamento dell’ammodernamento della linea fanghi 

del depuratore di Ferrara, che vede in via di conclusione i lavori di revamping della sezione di digestione 

anaerobica e l’installazione di un ispessitore dinamico. 

Nel calcolo degli indicatori abbiamo considerato: 

Qtrattabile ton/anno = 330 t/anno, fango che produce biogas (espresso in SS 100%) nel digestore di 
Gramicia  

Qnon trattato ton/anno = 935 t/anno, fango prodotto in ambito ATO 6 per i comuni serviti da Hera (espresso 

in SS 100%) e non trattato con impianto analogo (attualmente inviato a recupero in agricoltura previo 
trattamento). 

Qtrattato = 0 t/anno fango attualmente trattato con impianto analogo (digestione con valorizzazione 
energetica del biogas) in ambito ATO 6 per i comuni serviti da Hera (espresso in SS 100%). 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□  progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016   

□  in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 

del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□  nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato e 

validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei 

servizi  

□  progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

approvato in sede di conferenza dei servizi  

□  in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato 

ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi   

□  nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi  

□   progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non ancora 

approvato in sede di conferenza dei servizi   

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216. 

POPOLAZIONE  
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da 

impianto analogo) x 100]:  

R% = (162.714/ 245.132) × 100 = 66,4%  



   

Nota: Considerata come Popolazione servita dall’intervento la popolazione residente in ATO 6 nei territori gestiti da Hera 

che conferisce materia (refluo) che produce biogas in digestione presso dep. Gramicia 

Considerata come Popolazione residente non servita da impianto analogo tutta la popolazione residente nell’ambito ATO 6 nei 

territori gestiti da Hera  

 

QUANTITÀ TRATTATE   
Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello 

stesso) oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non 

già trattata nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 

Q% = [(330 – 0) / 935] × 100 = % 35,3 

Nota:  

Qtrattabile ton/anno → Quantità fango trattato digestore Gramicia (espresso in SS 100%) input per impianto di valorizzazione fanghi e 

biogas di progetto 

Qnon trattato ton/anno → Quantità fango prodotta in ambito ATO 6 nei territori gestiti da Hera (espreso in SS 100%) 

Per tipologia di rifiuto trattato si è inteso il fango digerito, per trattamento si è intesa la valorizzazione del fango e del biogas da 

esso prodotto 

DEFICIT IMPIANTISTICO  
Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 

nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 

ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 

Q% = [(935 – 0) / 935] × 100 = % 100 

 

Nota: Qnon trattato ton/anno → Quantità fango prodotta in ambito ATO 6 nei territori gestiti da Hera (espreso in SS 100%).  

Q trattato → Quantità di fango già valorizzato mediante impianti analoghi 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO   

La sostituzione della centrifuga garantisce un miglioramento in termini di sostanza secca nel fango 

attraverso una tecnologia consolidata. L’up-grading del biogas e la cogenerazione vanno nella direzione 

della circular economy e della massimizzazione del valore delle matrici fango e biogas. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI  

Nessuna 

LOCALIZZAZIONE  

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare: No  

QUADRO ECONOMICO  

 

 Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.  



 

  
  

 

  

CRONOPROGRAMMA  

Cronoprogramma procedurale 

Attività  Descrizione  Data 

completamento  

Trimestre/anno  

Progetto di fattibilità 

tecnico-economica 

Sviluppo progetto di fattibilità tecnico-economica 

per la precisa definizione dell’intervento 

30/06/2022 2°/2022 

Progettazione definitiva 

per autorizzazioni 

Sviluppo progetto definitivo per avvio iter 

autorizzativo 

30/11/2022 

 

 4°/2022 

Autorizzazioni enti Svolgimento iter autorizzativo  30/05/2023  2°/2023 

Progettazione per appalto Affinamento progetto per recepimento 

prescrizioni e avvio appalto 

30/06/2023   2°/2023 

 Gara/affido lavori Selezione Fornitore/i 30/11/2023  4°/2023 

 Costruzione  Approvvigionamenti e Lavori 30/09/2025  4°/2025 

 Post costruzione Commissioning, esercizio provvisorio e avvio 

esercizio 

30/06/2026  2°/2026 

  



 

  
Cronoprogramma di spesa  

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 a. suolo impianto/ Intervento  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

// 0 0 0 

Totale €  0       

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Opere civili  200.000 20.000 220.000 

    

Totale €  200.000 20.000 220.000 

 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/   

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Allacciamenti alla rete 350.000 35.000 385.000 

Totale €  350.000 35.000 385.000 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

    

Totale €  0 0 0 

 

 f.  Spese per funzioni tecniche  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

    

Totale €  0 0 0 

d. Macchinari, impianti e attrezzature*  

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Sezione di upgrading 510.000 51.000 561.000 

Sezione di cogenerazione  350.000 35.000 385.000 

Sezione di disidratazione 300.000 30.000 330.000 

Opere elettriche 250.000 25.000 275.000 

Imprevisti 588.000 58.800 646.800 

Totale €  1.998.000 199.800 2.197.800 



 

  
  

 

 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale €  

Spese tecniche e altre spese art. 16 

DPR 207/2010 
399.627 87.918 487.545 

Rilievi, accertamenti e indagini 20.000 4.400 24.400 

Totale €  419.627 92.318 511.945 

 

 

 

 

Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

Tipologia di spesa  

Tot 

Imponibile 

€ 

Tot IVA € 
Tot Imp + 

IVA € 

Tot Ammissibile 

€ 

a. Suolo impianto/intervento      

b. Opere murarie e assimilate  200.000 20.000 220.000 200.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 

funzionamento dell’impianto/Intervento  
350.000 35.000 385.000 350.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature  1.998.000 199.800 2.197.800 1.998.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-

how e conoscenze tecniche non brevettate  
    

f.  Spese per funzioni tecniche      

g. Spese per consulenze   419.627 92.318 511.945 118.705 

TOTALE  2.967.627 347.118 3.314.745 2.666.705 

  



 

  
 

 

         

 
Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Tipologia di spesa  
Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Impon 

ibile  

Ammiss 

ibile  

Imponi 

bile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

Impon 

ibile  

Ammis 

sibile  

a. Suolo impianto/intervento                

b. Opere murarie e assimilate          200.000      

c. Infrastrutture specifiche 

necessarie al funzionamento 

dell’impianto/Intervento  

          350.000    

d. Macchinari, impianti e 

attrezzature  
          300.000  1.698.000  

e. Programmi informatici 

brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non 

brevettate  

              

f.  Spese per funzioni tecniche                

g. Spese per consulenze       50.000  100.000  50.000  120.000  99.627  

TOTALE      50.000  100.000  250.000  770.000  1.797.627  

 



  

  

__________________________________________________________________________  

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare il 

Soggetto Destinatario;  

•  che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

• che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 

componenti del piano;  

• che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.  

• che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;  

• che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 

Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 

completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 

e non oltre il 30 giugno 2026;  

• di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del 

finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai fini 

dell’elaborazione della Proposta;  

• che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 

necessaria a comprovare quanto dichiarato; 

• di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 

corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

• che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta   



  

  

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 

oppure  

X ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 

coerenza con gli obiettivi del PRGR.  

E si impegna 

• a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, Linea 

d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 

realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di 

materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i 

rifiuti tessili. 

• ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e informatizzata 

per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 

PNRR; 

• a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 

pubblico;  

• a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 

e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 

2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del 

PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - 

NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

• a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241.  



  

  

________________________________________________________________________________  

6. COORDINATE BANCARIE  

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente c/c 

bancario:  

  

• Ente intestatario: ……………………….  
• CF intestarlo conto: ………………………….   

• presso la Banca: ………………………………………….  
• Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: …………………………………….   

  

7. ALLEGATI  

1. DSAN stato operativo EGATO;  

2. Atto costitutivo EGATO;  

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni  

4. DSAN Legale Rappresentante;  

5. Documento di identità del Legale Rappresentante  

6. Deleghe  

7. Quadro Economico.  

  

  

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/…………  



 

 
 
 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Tipologia: ………………….……………………………………………………………………......... 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:….. Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: ……………….. 

ATO di appartenenza: ……………… 

Denominazione EGATO (Ragione sociale):……………………………………………………......... 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…….. 

Popolazione residente totale (abitanti): ……………………………………………… 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 
 

N. Comune Tipologia 

   

   

   

 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO 

DI IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 
INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI 
MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE 

REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI 
Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 

settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 
ottobre 2021 

 



 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 
 

Per tutti: 

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

 Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 
 
 

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente 

☐ Legale Rappresentante Delegato ( ) 

Cognome: …………………….............................................................................................................. 

Nome: ………………………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: …………… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…..………………………………………………………………. 

Codice fiscale: …………………………….. 

In qualità di: legale rappresentante 
 
 
 

 
Cognome: ……………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ………..……………………………………………………….................................................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................…………………………….. 

 

   2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA 

   3. REFERENTE DA CONTATTARE 



 

 

 
 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: 
Impianto per il trattamento dei fanghi di depurazione per l’ abbattimento degli inquinanti organici persistenti ( 
Pop’ s ) , la sanificazione da microrganismi, la deodorazione e la demetallizzazione nel processo di produzione 
di fertilizzanti  

Tipologia di Proposta: X☐ Intervento / ☐ Intervento integrato complesso 
 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività Attività presente 
(scelta multipla possibile) 

Attività prevalente 
(una sola selezione possibile) 

Servizi X  

Forniture X X 

Lavori X  

 
Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 
Provincia: RAVENNA……….. Comune: CERVIA……….. 
Indirizzo:Via delle Aie……… Cap: …………. 
Sezione: ……….. / Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: ………… (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì ☐ no 
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì ☐ no 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì  ☐ no 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione; 
□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 
compost; 

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 
previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano; 

 

   4. PROPOSTA 



 

 
1Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Mx.100 caratteri.

 



 

 

□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD); 

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e 
rifiuti tessili; 

■ X f) Altro 
 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Il progetto prevede l’upgrading dell’impianto di trattamento fanghi di depurazione esistente presso l’ area di 
Cervia in via delle Aie al fine di produrre Gesso di Defecazione ai sensi dell’ All. 3 punto 23 del D.Lgs. 75/2010. 

Saranno realizzate due nuove linee di trattamento, in sostituzione delle precedenti , denominate MWO START 
( Mild Wet Oxidation Start ) e MWO RM ( Mild Wet Oxidation Remove Metals ).  

La linea MWO START viene applicata a tutte le tipologie di fanghi in ingresso caratterizzati secondo le 
specifiche previste dal D. Lgs 99/92, così come integrate dall’ art. 41 della legge 130/2018 (conversione in legge 
del “ Decreto Genova” ) e dalle norme regionali dell’ Emilia Romagna ( Del. RER n . 2773/2004 s.m.i.). 

La Reazione  di Fenton  applicata nel processo di trattamento consente l’ abbattimento degli inquinanti organici 
persistenti ( POP’s), la sanificazione da microrganismi batterici e virali ( Covid 19 incluso ), nonché l’ 
eliminazione della carica odorigena e la demetallizzazione. 

La linea MWO RM è sequenziale alla linea MWO START e riguarda esclusivamente i fanghi che per 
caratteristiche analitiche  hanno valori di metalli pesanti superiori da 2 a 3 volte ai limiti di legge e, attraverso 
un ulteriore processo spinto di acidificazione in fase liquida, consente la liberazione dei metalli nella fase liquida 
stessa e successiva estrazione per precipitazione .  

Con questa sequenza di trattamenti, in corso di autorizzazione , tutti i fanghi di depurazione saranno recuperati 
come materia per la produzione di fertilizzanti per agricoltura annullando ogni forma di  smaltimento. 

 

 

 LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE  

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 
□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
approvato in sede di conferenza dei servizi 

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato 
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di 
conferenza dei servizi 

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed 
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi 

■ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e 
non ancora approvato in sede di conferenza dei servizi 



 

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216. 
 

 

POPOLAZIONE  
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 
analogo) x 100]: ………………………………………… 
 
 
R% = (366.168) / (733.108) x 100 = 50% 

 

 
 

QUANTITÀ TRATTATE  
 
Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 
oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 
nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 

 
 
Q% = (16.000) / (32.034) x 100 = 50% 
 
 

 
DEFICIT IMPIANTISTICO  

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 
nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 
ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta ] x 100]: 
 
 
Q non trattata % = (124.888 – 92.854) / 124.888 = 26% 

 
  
 
 
SVILUPPO TECNOLOGICO  
Il progetto proposto rappresenta l'evoluzione del sistema esistente di trattamento dei fanghi di depurazione in 
quanto amplia le performance attuali oltre la comune trasformazione in fertilizzante. In particolare pur 
mantenendo costante la produzione finale di Gesso di defecazione, ai sensi del D.Lgs 75/2010 all. 3 punto 23, 
consente attraverso la reazione di Fenton l’ abbattimento ossidativo degli inquinanti organici persistenti ( 
POP’s) , la sanificazione del fertilizzante da microrganismi di origine batterica e virale ( Covid 19 incluso ) 
nonché la deodorazione per la degradazione delle molecole organiche responsabili (Composti solforati - 
Aldeidi, Chetoni, Alcani -Indolo e dimetilammina ). 

La produzione di fanghi che per caratteristiche chimico analitiche viene destinata a smaltimento in Discarica e 
Disidrat ( inertizzzazione ) o a recupero energetico (WTE), può essere completamente ricondotta a recupero di 
materia secondo la gerarchia per il trattamento dei rifiuti riportata nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 
2008/98/EC). 



 

Inoltre il processo innovativo rispetto a quello attuale consente la produzione di un fertilizzante con una 
percentuale  di S.S più elevata che passa  dal 40% al 60-65%, determinando una significativa riduzione dei 
trasporti (- 33%)rispetto alla condizione attuale. 

 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
 

Pur non contribuendo direttamente alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’Unione Europea ai fini del 
presente bando, in quanto le discariche oggetto delle stesse sono site in altre regioni italiane, l’intervento oggetto 
della Proposta contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle strategie nazionali ed europee. Offrendo 
un’alternativa allo smaltimento dei fanghi in discarica, il progetto risulta in linea con la gerarchia definita dalla 
Direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/EC) che favorisce il recupero allo smaltimento. Inoltre, 
consentendo il recupero dei fanghi per la produzione di fertilizzanti, il progetto risulta in linea con i principi di 
Economia Circolare stabiliti dal Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare e dal PNIEC. 

 

LOCALIZZAZIONE Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì   [x] No 
 

  

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 
Di seguito è stato inserito il quadro economico del progetto inteso come elenco degli interventi da realizzare 
per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto. E’ stata stimata un’aliquota iva al 22% sebbene sia ancora da 
confermare a seguito verifica fiscale 

Il progetto prevede un investimento totale pari a € 2.700.000. 

La tipologia di costo più corposa è quella relativa all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature necessari 
alla messa in opera dell’impianto, tipologia che cuba un totale imponibile di € 2.379.000. 



 

CRONOPROGRAMMA 
 

 Cronoprogramma procedurale 
 

 
 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

Autorizzativa 
parte 1 

Ottenimento di un’autorizzazione (screening) finalizzata alla 
modifica dell’attuale trattamento al fine di ottenere un 
prodotto fertilizzante sanificato, privo di odori molesti e più 
sicuro rispetto alla presenza di eventuali inquinanti organici 

30/06/2022 02/2022 

Realizzativa 
parte 1 Adeguamento dell’assetto impiantistico al fine di poter 

applicare una reazione di Fenton durante la produzione di 
fertilizzante.                                                                
Potenziamento delle linee di trattamento delle emissioni in 
atmosfera con l’introduzione di nuovi scrubbers. 
Adeguamento dell’assetto impiantistico al fine di rendere 
più automatizzato l’intero processo. 

31/12/2022 04/2022 

Autorizzativa 
parte 2 

Ottenimento di un’autorizzazione (provvedimento unico 
autorizzatorio Regionale) finalizzata alla realizzazione di 
una seconda linea di trattamento  

31/03/2023 1/2023 

Realizzativa 
parte 2 Realizzazione di una linea di trattamento finalizzata, 

attraverso acidificazione spinta del rifiuto, e successiva 
filtrazione, all’abbattimento dei metalli pesanti presenti 
all’interno del fango di depurazione, riconducendolo agli 
standard fissati dalla normativa in vigore per la sua 
successiva trasformazione in fertilizzante. 

Trattamento delle acque di scarico di tale processo 
contenenti tutti i metalli pesanti sottratti, al fine di 

31/12/2023 04/2023 



 

raggiungere i livelli qualitativi idonei allo scarico in 
pubblica fognatura. 

  



 

Cronoprogramma di spesa 
 
 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

        

        

        

Totale € 
      

 
    

 
 

 

  D
ettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

 



 

 

b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

COPERTURA AREA DI 
MOVIMENTAZIONE 
COMPRESA FRA FABBRICATO 
A E FABBRICATO B 

 100.000  22.000  122.000 

VASCA RICEZIONE PRODOTTO 
TRATTATO  

 6.000  1.320  7.320 

 PLATEE DI APPOGGIO NUOVI 
APPARATI 

 40.000  8.800  48.800 

Totale € 
 146.000  32.120  178.120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al 
funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

CABLAGGI E COLLEGAMENTI 
ELETTRICI  

 150.000  33.000  183.000 

PIPING E COLLEGAMENTI 
IDRAULICI  

 200.000  44.000  244.000 

 CARPENTERIA MEDIA  100.000  22.000  122.000 

Totale € 
 450.000 99.000  549.000  

 
 

d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 4 SCRUBBERS  200.000  44.000  244.000 



 

 2 SILOS   70.000  15.400  85.400 

 15 SERBATOI   150.000  33.000  188.000 

4 REATTORI PER 
TRATTAMENTO CHIMICO 

200.000 44.000 244.000 

2 TRAMOGGIE MOTORIZZATA  300.000 66.000 366.000 

2 FILTRI ROTATIVI PER FLUIDI 
ACIDI 

450.000 99.000 549.000 

2 MIXER ORIZZONTALE A 
PALETTE 

40.000 8.800 48.800 

1 SEDIMENTATORE A 
LAMELLE  

50.000 11.000 61.000 

2 FILTROPRESSE 90.000 19.800 109.800 

COCLEE DI TRASPORTO  150.000 33.000 183.000 



 

SENSORISTICA 100.000 22.000 122.000 

SISTEMI MECCANICI DI 
SICUREZZA 

80.000 17.600 97.600 

SISTEMI ELETTRONICI DI 
SICUREZZA 

70.000 15.400 85.400 

Totale € 
 1.950.000  429.000  2.379.000 

 
 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-
how e conoscenze tecniche non 
brevettate** 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

PROGRAMMA DI GESTIONE 
IMPIANTO  IN REMOTO 
ATTRAVERSO QUADRO 
SINOTTICO 

 30.000  6.600  36.600 

 PROGRAMMA PER LA 
TRACCIABILITA’ DEL 
FERTILIZZANTE PRODOTTO IN 
TEMPO REALE 

 30.000  6.600  36.600 



 

        

Totale € 
 60.000 13.200  73.200  



 

 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

    

    

    

 
   

 
 

  
 

g. Spese per consulenze 

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 
CERTIFICAZIONE CE 

44.000 9.680 53.680 



 

MESSA IN SICUREZZA  50.000 11.000 61.000 

Totale € 94.000 20.680 114.680 



 

 
 

 
Tipologia di Spesa 

 
Tot Imponibile € 

 
Tot IVA € 

 
Tot Imp+IVA € 

 
Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento 0 0 0  

b. Opere murarie e assimilate 146.000 32.120 178.120 146.000 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento 450.000 99.000 549.000 450.000 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 1.950.000 429.000 2.379.000 1.950.000 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 60.000 13.200 73.200 60.000 

f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze 94.000 20.680 114.680 94.000 

Totale € 2.700.000 594.000 3.294.000 2.700.000 

 

   R
iepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 

 



 

 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon 

ibile 
Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammiss 
ibile 

Impon 
ibile 

Ammiss 
ibile 

Impon 
ibile 

Ammis
s 
ibile 

Impon
i bile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

Impon 
ibile 

Ammis 
sibile 

a. Suolo impianto/intervento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Opere murarie e assimilate 0 0 0 0 0 0 146.000 146.000 0 0 0 0 0 0 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

0 0 0 0 30.000 30.000 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 

d. Macchinari, impianti e attrezzature 0 0 0 0 250.000 250.000 1.700.000 1.700.00
0 

0 0 0 0 0 0 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate 

0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 

f. Spese per funzioni tecniche 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Spese per consulenze 0 0 0 0 20.000 20.000 74.000 74.000 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 300.000 300.000 2.400.000 2.400.00
0 

0 0 0 0 0 0 

 
 

   C
ronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 



 

 
 

 
Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

● che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare 
il Soggetto Destinatario; 

 
● che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
 

● che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

 
● che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano; 

 
● che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 
 

● che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 
● che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

 
● che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello 

procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti 
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il 
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro 
e non oltre il 30 giugno 2026; 

 
● di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai 
fini dell’elaborazione della Proposta; 

 
● che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per 

il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione 
necessaria a comprovare quanto dichiarato;

  5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR 
N  445/2000 



 

 

● di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel 
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

● che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 
☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

 
E si impegna 

 
● a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1, 

Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla 
realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di 
materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i 
rifiuti tessili. 

 
● ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 

 
● a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel 

caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso 
pubblico; 

 
● a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito 
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

 
● a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del 
Regolamento (UE) 2021/241. 



 

 
 

 
L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 
● Ente intestatario: ………………………. 
● CF intestarlo conto: …………………………. 
● presso la Banca: …………………………………………. 
● Codice IBAN: ………………………….. / Codice tesoreria: ……………………………………. 

 

 
1. DSAN stato operativo EGATO; 
2. Atto costitutivo EGATO; 
3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni 
4. DSAN Legale Rappresentante; 

5. Documento di identità del Legale Rappresentante 
6. Deleghe 
7. Quadro Economico. 

 
 
 

Data ……/……/………… 
 

Il Legale rappresentante (firmato 
digitalmente) 

   6  COORDINATE BANCARIE 

   7  ALLEGATI 



PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI 

IMPIANTI ESISTENTI) E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 
INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI 
MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD), I FANGHI DI ACQUE 

REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI 

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: ………………….……………………………………………………………………......... 

Se tipologia “COMUNE”: 

Provincia:…..  Comune: ……………. 

Tipologia di Comune: ……………………. Popolazione residente (abitanti): ………………….….. 

Se “EGATO OPERATIVO” 

Data ultimo affidamento del servizio: ……………….. 

ATO di appartenenza: ………………

Denominazione EGATO (Ragione sociale):……………………………………………………......... 

Comuni appartenenti all’EGATO (elenco):…….. 

Popolazione residente totale (abitanti): ……………………………………………… 

Se “FORMA ASSOCIATIVA TRA COMUNI”: 

Forma associativa: ………………. 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Comuni appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 

N. Comune Tipologia 

Comune capofila: …………………………………………………………… 

Popolazione residente totale …………………………………………………………… 

EGATO OPERATIVO

ATO 2

315.248

Prot. n. RT001175-2022-P del 24.01.2022
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Per tutti: 

Codice fiscale:…………...……../Partita IVA: ……………………. /Codice IPA:….….….….…..… 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 

________________________________________________________________________________ 
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA

Tipologia firmatario: 

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente  

☐ Legale Rappresentante Delegato (……………) 

Cognome: …………………….............................................................................................................. 

Nome: ………………………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: …………… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…..………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: legale rappresentante 

________________________________________________________________________________ 
3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ……………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ………..……………………………………………………….................................................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................…………………………….. 

GNOCCHI

GIOVANNI

X 195723 .3 GE

GNCGNN57C23D969B

BELLI

ROBERTO

roberto.belli@ireti.it

IRETI SPA

 

335 82516170522 297094

Genova



4. PROPOSTA

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

Titolo della proposta1: 
………………………………………………………………………………………………................ 

Tipologia di Proposta:  ☐ Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso 

Categoria di attività nell’intervento/intervento integrato complesso 

Categoria Attività 
Attività presente  

(scelta multipla possibile) 
Attività prevalente 

(una sola selezione possibile) 
Servizi 
Forniture  
Lavori  

Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: 

Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 
Indirizzo:……… Cap: …………. 
Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 
Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 
Eventuale necessità di atti di esproprio: ☐ sì      ☐ no  
Soggetto responsabile del procedimento (se ricorre): ………… 
Soggetto responsabile del progetto (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      ☐ no 

(FACOLTATIVO) Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      ☐ no 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione; 

□ b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 
mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione 
compost; 

□ c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 
previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano; 

1Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri.

REALIZZAZIONE DI COMPARTO DI BIOESSICCAMENTO FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PARMA EST

PARMA PARMA

STRADA DEL CANE 43122

Urb 3 34 78

Infrastrutture c.a.,piping
Moduli bioessiccamento, imp. tratt. aria



□ d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD); 

□ e) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per rifiuti di pelletteria e 
rifiuti tessili; 

□ f) Altro 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE 

□ progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016

□ in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto definitivo verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
approvato in sede di conferenza dei servizi

□ in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato
e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di
conferenza dei servizi

□ nei casi di cui all’articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed
economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.
n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non
ancora approvato in sede di conferenza dei servizi

□ progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del
D.Lgs. n. 50/2016

□ nessun livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216.

POPOLAZIONE 
Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto 
analogo) x 100]: ………………………………………… 

Si propone la realizzazione di impianto di bioessiccamento fanghi composto da 6 moduli con potenzialità di trattamento di 
1000 T/anno cad. per un totale di 6.000 T/anno di fango trattato.
 

45.44%



QUANTITÀ TRATTATE  
Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) 
oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata 
nell’ambito territoriale di appartenenza. Q% = Qtrattabile ton/anno / Qnon trattato ton/anno x 100)]: 
…………………………………………………………. 

DEFICIT IMPIANTISTICO 

Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell’Intervento 
nell’ambito territoriale ottimale nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale 
ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%)” = [(Qprodotta – Q trattato )/ Qprodotta  ] x 100]: 
…………………………………………….. 

 SVILUPPO TECNOLOGICO 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI 

(minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

LOCALIZZAZIONE 

Le opere sorgeranno su aree industriali dismesse o da riqualificare [ ] Sì   [ ] No  

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Quadro Economico: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

X

73,41%

36,23%

La tecnologia implementata utilizza le reazione biologiche attivate all'interno del reattore per l'essiccamento dei fanghi e quindi
la riduzione del volume del fango stesso fino al 75%. Non sono necessari apporti energetici esterni al reattore se non in fase di 
attivazione del processo e a conclusione dello stesso.

Il costo dell'intervento in oggetto è di 4.700.000 €  (valore imponibile) da validare nel completamento dell'analisi economica in corso



…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda. 



CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma procedurale 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

 
 
 

progettazione progettazione esecutiva 12/02/2022 1/2022
inizio lavori 2/202301/04/2023inizio lavori
collaudo collaudo 31/12/2025 4/2025



Cronoprogramma di spesa 

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

a. suolo impianto/ Intervento b. Opere murarie e assimilate/ Intervento

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

 

Totale € Totale €     

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento
dell’impianto/Intervento/ 

d. Macchinari, impianti e attrezzature*

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

   

        

Totale €     Totale €   

Demolizioni 70.000 15.400 85.400

Realizzazione infrastrutture 200.000 44.000 244.000

270.000           59.400      329.400

Piping 300.000 66.000 366.000

Impianto elettrico 230.000 50.600 280.600

530.000 116.600 646.600

Bioessiccatori (n.6 moduli) 3.000.000 660.000 3.660.000

Impianto trattamento aria 110.000 610.000500.000

3.500.000 770.000 4.270.000



e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze
tecniche non brevettate** 

f. Spese per funzioni tecniche

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

       

Totale €   Totale €   

g. Spese per consulenze

Voce di costo Imponibile € IVA € Totale € 

Totale €   

Logiche di funzionam. e licenze 120.000 26.400 146.400

26.400120.000 146.400

Progettazione/Direzione Lavori 180.000 39.600 219.600

Iter autorizzativo 100.000 22.000 122.000

180.000 39.600 219.600

22.000100.000 122.000



Riepilogo per Centro di Costo  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

Tipologia di Spesa Tot Imponibile € Tot IVA € Tot Imp+IVA € Tot ammissibile € 

a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento

d. Macchinari, impianti e attrezzature

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

f. Spese per funzioni tecniche

g. Spese per consulenze

Totale €   

530.000 116.600
3.500.000 770.000

120.000 26.400 146.400
180.000 39.600
100.000

270.000

22.000

59.400

122.000
219.600

646.600
329.400

1.034.000 5.734.000

4.270.000

4.700.000



Cronoprogramma di spesa sintetico  (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Tipologia di spesa 
Impon

ibile 
Ammis
sibile 

Impon
ibile 

Ammiss
ibile 

Impon
ibile 

Ammiss
ibile 

Impon
ibile 

Ammiss
ibile 

Imponi
bile 

Ammis
sibile 

Impon
ibile 

Ammis
sibile 

Impon
ibile 

Ammis
sibile 

a. Suolo impianto/intervento

b. Opere murarie e assimilate       

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento
dell’impianto/Intervento 

      

d. Macchinari, impianti e attrezzature           

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate 

        

f. Spese per funzioni tecniche         

g. Spese per consulenze     

TOTALE         

_____

90.000 150.000 30.000

20.000 450.000 60.000

500.000 2.000.000 1.000.000

10.000 30.000 60.000 20.000

70.000 40.000 40.000 30.000
50.000 50.000
130.000 730.000 2.700.000 1.140.000



__________________________________________________________________________ 
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.

445/2000 

Il soggetto firmatario dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare
il Soggetto Destinatario;

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di
addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo
sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre
componenti del piano;

 che la Proposta presentata è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e
progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti
Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il
completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta,
entro e non oltre il 30 giugno 2026;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della Proposta;

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per
il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione
necessaria a comprovare quanto dichiarato;



 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel
corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

☐ è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, 
oppure 

☐ ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti la 
coerenza con gli obiettivi del PRGR. 

E si impegna 

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,
Linea d’Intervento C - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla
realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di
materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i
rifiuti tessili.

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguat) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo
delle risorse del PNRR;

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso
pubblico;

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241.



________________________________________________________________________________ 
6. COORDINATE BANCARIE

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 Ente intestatario: ……………………….
 CF intestarlo conto: ………………………….
 presso la Banca: ………………………………………….
 Codice IBAN: …………………………..  /  Codice tesoreria: …………………………………….

7. ALLEGATI

1. DSAN stato operativo EGATO;

2. Atto costitutivo EGATO;

3. Atto costitutivo Forma Associativa fra Comuni

4. DSAN Legale Rappresentante;

5. Documento di identità del Legale Rappresentante

6. Deleghe

7. Quadro Economico.

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 24 01 2022 Ing. Giovanni Gnocchi
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kClÂDAIEEIVa]X]X_IJAKKKKKKA
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XYZ[\]̂ Ẑ #_\̀��5��
;����>>�����
:��
��8����̀�������
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