Allegato A
Individuazione criteri e modalità per la formazione
Elenco del fabbisogno
Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio

1 - OBIETTIVO GENERALE
Il presente documento è finalizzato all’approvazione dei criteri e modalità per la formazione di un
Elenco del fabbisogno regionale di interventi di solo adeguamento antincendio finalizzati
all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA antincendio) relativamente agli edifici scolastici.

2 – OGGETTO DELLA GRADUATORIA
Le proposte devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione
scolastica statale, compresi i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA), ed edifici destinati a poli
di infanzia, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e muniti
di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica.

3 – BENEFICIARI
Possono presentare domanda Comuni, Province e le Città Metropolitane.

4 – DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Le richieste dovranno riguardare, pena annullamento della domanda, esclusivamente opere dirette
all’ottenimento della certificazione antincendio (SCIA antincendio) di edifici scolastici.
Ogni domanda deve essere riferita ad un singolo edificio scolastico.

5 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA
Non sono ammissibili gli interventi:
a) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica non statale, fatti salvi i poli
di infanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 muniti di
codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica;
b) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di
eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo;
c) per i quali siano state avviate le procedure di gara con la pubblicazione del relativo bando, ovvero
di affidamento dei lavori, alla data di presentazione della domanda;
d) di nuova costruzione.
6 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Sono ammissibili i Progetti Esecutivi, Definitivi, di Fattibilità tecnica ed economica e i Documenti
di fattibilità delle alternative progettuali che siano stati approvati dall’Ente proponente.
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7 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
La domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità, deve essere redatta mediante la
procedura informatizzata disponibile sul portale dell’Edilizia scolastica della Regione Toscana
(www.ediliziascolastica.regione.toscana.it)(d’ora in poi denominato “Portale Anagrafe”).
Gli Enti interessati devono provvedere ai seguenti adempimenti:
1 – verificare che per l’edificio oggetto della domanda risultino complete le informazioni dei campi
obbligatori presenti nella scheda dell’anagrafe dell’edilizia scolastica (indicatore di controllo
“SNAES” di colore verde), in caso contrario non sarà possibile generare la domanda di
finanziamento.
2 - inserire la domanda di finanziamento mediante accesso alla procedura informatizzata disponibile
sul Portale Anagrafe (www.ediliziascolastica.regione.toscana.it) compilando i campi presenti nei
successivi step della procedura, che sono richiesti dal presente atto;
3 - scaricare nello step finale il file generato dalla procedura, “Lettera di attestazione della richiesta
di finanziamento – Piano Antincendio”, firmare digitalmente detto documento da parte del
rappresentante legale dell’Ente o da suo delegato e infine inviarlo, firmato, alla Regione Toscana,
Settore Educazione e Istruzione, secondo le modalità telematiche di seguito descritte:
a - trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le Enti locali attivi sul sistema InterPRO;
b - trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it, per tutti gli altri Enti
locali non ancora attivi sul sistema InterPRO.
Il campo oggetto deve riportare il numero di ID della domanda generata secondo la seguente
dicitura: “Settore Educazione e Istruzione: Domanda ID n. ……….. per la collocazione nell’Elenco
del fabbisogno interventi Antincendio”.
Gli Enti interessati potranno inserire le domande di finanziamento di cui al punto sub 1) a decorrere
dal giorno 4 dicembre 2018.
A pena di non ricevibilità, le domande di finanziamento, costituite dalla Lettera di attestazione della
richiesta di finanziamento – Piano Antincendio, dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del
giorno 12 dicembre 2018.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di invio della domanda che risulta dalla notifica di
“accettazione” rilasciata dal sistema InterPRO o dalla “ricevuta di accettazione” della PEC.
L'Amministrazione mittente è tenuta a verificare l’effettiva ricezione da parte di Regione Toscana
attraverso la notifica di "avvenuta consegna" rilasciata dal sistema InterPRO o dalla “ricevuta di
consegna” della PEC rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la
comunicazione non è pervenuta a destinazione.
8 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
Tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere inserita esclusivamente nella procedura
informatizzata disponibile sul portale dell’Edilizia scolastica della Regione Toscana
www.ediliziascolastica.regione.toscana.it.
Non sarà ammessa la documentazione inviata tramite modalità diverse da quelle sopra dette.
8.1 - La Domanda deve contenere, pena inammissibilità, la seguente documentazione:
a - l’atto di approvazione del progetto da parte dell’Ente locale;
b - gli elaborati costituenti il progetto cui dovranno essere allegate una relazione tecnica specifica,
che descriva in sintesi il contenuto dell’intervento e nella quale sarà riportato il quadro
economico del progetto oggetto di domanda di finanziamento, redatto ai sensi della normativa
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vigente, nonché le planimetrie dei locali contenenti le destinazioni funzionali degli stessi e la
indicazione delle relative superfici oggetto dell’intervento;
c – dichiarazione di compartecipazione finanziaria a carico dell’ente (nei casi richiesti).
Le dichiarazioni richieste nel presente articolo 8, dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell’Ente Proponente o da soggetto da lui delegato.
Ai fini della valutazione dei punteggi si avrà riguardo esclusivamente dei dati inseriti nella “Lettera
di attestazione della richiesta di finanziamento – Piano Antincendio”
Non sono ammesse integrazioni delle domande oltre i termini di scadenza della loro presentazione.
9 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE
L’istruttoria tecnica sarà effettuata, secondo le seguenti fasi:
a – la verifica di tutti i documenti ed requisiti richiesti al punto 8.1 pena l’inammissibilità della
domanda e conseguente esclusione dalla procedura di valutazione.
b – la valutazione delle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri con l’attribuzione fino
ad un massimo di 200 punti:
1 - TIPOLOGIA

DEGLI INTERVENTI:

fino a 140 punti

1 - percorsi di esodo e dell’illuminazione di emergenza;
2 - centrale termica;
3 - impianti di estinzione;
4 - compartimentazioni (se prescritte);
5 - sistemi di rilevazione (se prescritti);
6 - segnaletica di sicurezza;
7 - interventi per ulteriori carenze;
2 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE

fino a 40 punti

1 - progetto esecutivo + verifica
2 - progetto esecutivo
3 - progetto definitivo
4 - progetto di fattibilità tecnica ed economica
5 - documento di fattibilità delle alternative progettuali
3 – POPOLAZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA

fino a 20 punti

10 – FORMAZIONE GRADUATORIA ELENCO DEL FABBISOGNO
La formazione della graduatoria avviene mediante l’attribuzione dei punteggi stabiliti al paragrafo
9, rispetto a quanto dichiarato nella “Lettera di attestazione della richiesta di finanziamento – Piano
Antincendio”.
A parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza in graduatoria le proposta in relazione al loro
livello progettuale ed in caso di ulteriore parità l'ordine di presentazione della domanda.

3

La graduatoria, approvata dal Settore Educazione e Istruzione mediante decreto del suo Dirigente,
costituisce l’Elenco del fabbisogno di Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio.
L’inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento.
L’Elenco è assoggettato ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020. L’aggiornamento
può riguardare l’inserimento di una nuova domanda e, per gli interventi già presenti in elenco, la
cancellazione o l’incremento del livello progettuale, in tal caso è ammessa la variazione del
punteggio attribuito ed eventualmente dell’importo richiesto.
L’elenco del fabbisogno può essere utilizzato dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti per la
concessione di eventuali finanziamenti per l’adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento
della relativa SCIA antincendio.

10 - MISURA DEL FINANZIAMENTO
Il contributo massimo assegnabile sarà pari a:
- euro 50.000 per edifici del Primo ciclo di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado);
- euro 70.000 per edifici del Secondo ciclo di istruzione (Secondaria di II grado);
Gli eventuali contributi verranno erogati a seguito del rilascio della SCIA antincendio.
Qualora il costo complessivo dell’opera superasse il contributo di cui sopra l’Ente richiedente deve
allegare alla domanda di finanziamento anche la dichiarazione di compartecipazione finanziaria a
proprio carico.

11 – COSTI AMMISSIBILI
La determinazione dell’importo dei costi ammissibili per l’eventuale finanziamento tiene conto
dell’importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico
dell’intervento, predisposto nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici.
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