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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AMBITO DELLA
COMPONENTE INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA
Investimento 1.1: Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti GREEN PORTS

“ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA” Allegato 1

Tipologia di intervento

Per la compilazione della colonna è possibile usufruire del menù a tendina,
cliccando nella freccia in basso; verranno elencate le tipologie di interventi
ammessi al progetto (per come riportato all’art. 1.2 dell’avviso all’interno della
tabella 1) con il relativo coefficiente climatico. Cliccare, quindi, l’intervento di
riferimento e continuare con la compilazione della riga. È possibile inserire più
progetti con la stessa tipologia di intervento in righe diverse.

Descrizione generale

Descrivere sinteticamente l’intervento da realizzare, inserendo elementi sia tecnici
che economici. (Numero caratteri spazi inclusi min. 200/max 300).

Costo (migliaia di €)

Indicare il costo complessivo per la realizzazione dell’opera inserita nell’intervento
proposto. I valori inseriti in tale sezione, saranno sommati a fine colonna, in modo
tale da avere un importo complessivo del costo totale richiesto dall’AdSP per tutte
le tipologie di intervento inserite.

Contributo
(migliaia di €)

Indicare esclusivamente l’importo del contributo richiesto per la realizzazione
dell’intervento. I valori inseriti in tale sezione, saranno sommati a fine colonna, in
modo tale da avere un importo complessivo del costo totale richiesto dall’AdSP per
tutte le tipologie di intervento inserite.

richiesto

Data prevista di inizio lavori

Indicare la data di inizio lavori prevista per la realizzazione dell’opera. Verificare la
congruità con il cronoprogramma allegato.

Data prevista di fine lavori

Indicare la data di fine lavori prevista per la realizzazione dell’opera. Verificare la
congruità con il cronoprogramma allegato.

Note

In questa sezione posso essere riportate eventuali integrazioni ed informazioni
correlate all’opera da realizzare, utili per completare la conoscenza dell’intervento
proposto.

