
ALLEGATO 2

CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOTTI P.I.P. POMARANCE

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PUNTI

A) utilizzo di energia geotermica nel processo produttivo con particolare 
attenzione all’utilizzo innovativo della stessa; 35

B) Valutazione dell’impatto ambientale dell’edificio/struttura  e del ciclo 
produttivo, nonché in riferimento alle certificazioni ambientali in possesso 
dell’azienda

5

C) Stima dell’ammontare complessivo dell’investimento iniziale desumibile 
da specifica relazione tecnica descrittiva e di natura economico finanziaria 15

D) Attività che presentino un particolare carattere di innovazione rispetto a 
quelle già insediate sul territorio 20

E) Potenziale impatto sul tasso di occupazione locale 
25

NOTE ESPLICATIVE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

a) Verrà assegnato tale punteggio alle attività che utilizzeranno calore addotto dalla rete di 
distribuzione all’interno del P.I.P. (T di mandata 120°C), da 1,3 a 2,5 MW circa salvo 
eventuali modifiche impiantistiche da definire). Si terrà in particolare conto dell’uso 
innovativo del calore e del maggiore utilizzo di energia termica annua per il proprio 
processo produttivo differenziando il punteggio in base ai MW di potenza impegnata

b) L’Amministrazione Comunale, sensibile alla tutela del territorio, intende con questo 
indicatore privilegiare le attività che produrranno minori impatti ambientali. Verrà tenuto 
conto di:
→ di soluzioni costruttive e ambientali a minore impatto visivo
→ risparmi energetici derivanti dall’utilizzo di fonti rinnovabili ulteriori rispetto 

all’energia geotermica già premiata con i punteggi di cui al punto a). Si dovrà 
indicare nella documentazione da allegare alla domanda una previsione del risparmio 
annuo atteso in kW/h annui

→ Possesso di certificazioni ambientali

c) Si terrà conto della previsione dell’investimento come dichiarato nell’ambito della 
relazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, premiando i progetti maggiormente 
onerosi.



d) Al fine di creare le condizioni per uno sviluppo ulteriore del territorio si terrà in particolare 
conto di quegli insediamenti che producano beni o servizi innovativi rispetto al tessuto 
economico-produttivo esistenze con peculiare attenzione 

e) È interesse primario di questa Amministrazione Comunale aumentare il numero dei 
lavoratori residenti sul territorio; verrà quindi assegnato un maggior punteggio in base al 
maggior numero di addetti alla data di pubblicazione del bando. In caso di società di 
nuova costituzione dovrà essere dichiarato il numero minimo di addetti che saranno 
impiegati nel processo produttivo.  
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