Com
mitato Territoriale Iren
I di Piaacenza

Bando
o di con
ncorso
Finalità e o
obiettivi
Il Comitato Territoriaale Iren di Piacenza, nel quadro delle pro
oprie finalittà di realizzzazione dii
nibilità ambbientale e sociale del territorio, promuove
e un bando
o
iniziative cconcrete peer la sosten
rivolto ai ccittadini, fin
nalizzato a selezionare
s
e progetti in
nerenti il rissparmio di risorse, energetiche e
idriche, e la riduzione della produ
uzione di riffiuti.
Ambiti pro
ogettuali
Il bando haa come oggetto la proggettazione ddi strumentti, azioni e attività nei sseguenti am
mbiti:
1. sensibilizzazione ed
d educazion
ne al risparm
mio di risorrse energetiiche, idrichee e alla ridu
uzione dellaa
produzione di rifiutti (a puro titolo di esem
mpio: campa
agne inform
mative, strum
menti educativi);
2. monitorraggio e valutazione dei
d consum i energeticii, idrici e de
ella produzzione di rifiuti a livello
o
domestico e conssigli per un
na loro otttimizzazione (a puro titolo di eesempio: modalità
m
dii
misurazzione dei consumi attua
ali e proposste per conssumi intellig
genti);
3. miglioraamento di performan
nce idrichee, ambienttali ed ene
ergetiche aall’interno di piccolee
comunittà, come sccuole, assocciazioni e cirrcoli (a puro
o titolo di essempio: APPP o analisi di
d efficienza
a
energettica con mettodi e/o strumenti miraati).
e
prrogettuali
Caratteristtiche degli elaborati
Gli elaboraati progettuali partecip
panti al banddo dovranno rispettare
e le seguentti caratterisstiche:
 innovaatività ed orriginalità de
ella propostta (può esse
ere previsto
o l’utilizzo ddi prodotti già
g presentii
sul meercato ma esclusivame
e
nte a fini fuunzionali e strumentali
s
alla consisttenza del prrogetto);
 dimostrazione efffettiva dei benefici
b
ecoonomici e/o
o sociali perr la collettivvità, secondo le finalitàà
del baando. Il pro
ogetto deve, a questoo scopo, contenere elementi
e
quuantitativi ed i criterii
utilizzaati per calco
olarli;
 replicaabilità in alttri contesti;
 un cossto complesssivo di realizzazione n on superiorre a € 30.00
00.

di partecipaazione
Modalità d
 La parrtecipazionee è gratuitaa e aperta ai soggetti che, come singoli o inn gruppo, alla
a data dii
pubbliicazione deel presente bando, rissultino essere maggio
orenni e reesidenti o studenti in
n
provin
ncia di Piaceenza.
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Il presente bando
o non è sogggetto ad au torizzazione ministeria
ale ai sensi ddell’articolo
o 6, commaa
1, letteera a) del D.P.R.
D
26 otttobre 2001, n. 430.
La rich
hiesta di parrtecipazione
e, compilat a in tutte le
e sue parti, dovrà esserre inviata, entro
e
e non
n
oltre il 7 novemb
bre 2017, co
ompilando iil form online sulla piattaforma d ei Comitati Territorialii
www.irenco
ollabora.it, previo cari camento di
d tutto il materiale
m
rrichiesto, se
eguendo lee
Iren w
istruzioni previstee.
Sono esclusi dalla partecipaazione al baando i dipe
endenti delle società del Gruppo
o Iren. Non
n
messi a parttecipare i m
membri della giuria e i rispettivi faamiliari, nonché tutti i
sono inoltre amm
h
collaaborato e co
ollaborano alla predispposizione del presentee
soggettti che, a vaario titolo, hanno
bando
o.

Rimborso spese e rico
onoscimentti
 Ai prim
mi tre elab
borati progettuali seleezionati verrà corrispo
osta, a titoolo di rimborso spesee
forfetttario, la som
mma di € 2.0
000/ciascunno.
 Per eeventuali elaborati prrogettuali di gruppo verrà pre
eso in connsiderazione solo ed
d
esclusivamente il nominativo del sooggetto cap
pogruppo proponentee, al quale
e sarà poii
assegn
nato il rispeettivo rimbo
orso spese e l’eventuaale riconosccimento perr la realizzaazione. Iren
n
S.p.A. non sarà in
n alcun mod
do e per neessuna ragione tenuta responsabbile e/o coin
nvolta nellee
dinam
miche (anchee relative alla
a ripartiz ione del rim
mborso spe
ese) internee a gruppi di soggettii
proponenti gli elaaborati proggettuali seleezionati.
 Al migglior elaboraato progetttuale selezioonato dalla giuria, inoltre, verrà oofferta la possibilità dii
esseree realizzato – previa co
oncreta ver ifica della faattibilità teccnica, econoomica e normativa dell
medessimo – con
n costi a caarico del CComitato Te
erritoriale Iren di Piaccenza e con modalitàà
condivvise con il so
oggetto pro
oponente, inn qualità di singolo o di capogrupppo.
Giuria
 Tutti ggli elaboratii progettuali pervenut i nei termin
ni previsti e in regola ccon le disposizioni dell
presen
nte bando verranno
v
esaminati daa apposita giuria
g
che selezionerà
s
etti migliorii
i tre proge
sulla b
base di criteeri legati alla coerenzaa al bando, originalità e innovativiità del proggetto, e allaa
fattibilità tecnico‐‐economicaa.
 La giuria è composta dal Prresidente deel Comitato
o Territoriale Iren di PPiacenza, daal Direttoree
CSR e Comitati Teerritoriali Ire
en e da unaa rappresentanza del Comitato Terrritoriale medesimo.
m
 Gli elaborati progettuaali selezi onati ve
erranno pubblicati
p
sulla piattaforma
p
a
www.iirencollabora.it , previaa comunicaazione via mail
m ai partecipanti inteeressati.
 La giuria si riservva il diritto di non proccedere all’aassegnazione del rimboorso spese nel caso in
n
cui risccontrasse laa mancanzaa di elaboratti progettuaali meritevo
oli.
 La giu
uria si riserva il dirittto di escluudere gli elaborati
e
prrogettuali cche violino
o le vigentii
normaative in matteria di diritto d’autoree e copyrigh
ht.
 Il giudizio della giuria è insindacabile edd inoppugnaabile.
aborati proggettuali selezionati
Presentaziione pubblica degli ela
 I tre progetti seleezionati saraanno presenntati nel corso di una cerimonia
c
ppubblica cui,, attraverso
o
omunicazio
one inviata all’indirizzoo di posta elettronica indicato nnel form, i proponentii
una co
sarann
no invitati a partecipare.

2

Com
mitato Territoriale Iren
I di Piaacenza
Responsab
bilità e dirittti di utilizzo
o
 L’accettazione delle
d
condizioni previiste nella domanda di parteciipazione al concorso
o
compo
orta l’accetttazione inco
ondizionataa delle dispo
osizioni di cui al presennte bando.
e di quanto
 Ogni p
partecipantee è responssabile dell’eelaborato prrogettuale presentato
p
o dichiarato
o
nella sscheda di paartecipazion
ne.
 I proponenti dei tre
t elaboratti progettuaali selezionaati cedono ad
a Iren S.p. A., a titolo gratuito ed
d
a tem
mpo indeterminato, il diritto di utilizzo del materiale progettuuale presentato e dii
diffusione con qu
ualsiasi mezzo e seconddo le modalità ritenute
e più opporttune.
Segreteria
Il Comitato
o Territorialle Iren di Pia
acenza è dissponibile peer qualsiasi ulteriore chhiarimento al
a seguentee
recapito: ccomitatiterrritoriali@gru
uppoiren.it..

Piacennza, 11 setteembre 2017
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