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Entra a far parte della Community di EfficienCE! 

Avviso pubblico senza scadenza 

(le candidature saranno accettate fino ad esaurimento posti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PROGETTO EUROPEO EFFICIENCE 
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1. Contesto 

EfficienCE è un progetto di cooperazione finanziato dal Programma Europeo Interreg CENTRAL 

EUROPE con la finalità di ridurre l'impronta di carbonio nella regione dell’Europa Centrale.  

La maggior parte delle città della regione dispongono di ampi sistemi di trasporto pubblico che 

possono costituire la base di servizi di mobilità a basse emissioni di carbonio. Oltre il 63% dei 

pendolari della regione utilizza il trasporto pubblico. Le misure per aumentare l'efficienza 

energetica e la quota di energie rinnovabili nelle infrastrutture di trasporto pubblico possono 

quindi avere un impatto particolarmente elevato sulla riduzione delle emissioni di CO2. 

Tale impatto si ottiene sostenendo le autorità locali, le autorità di trasporto pubblico e gli 

operatori attraverso lo sviluppo di strategie di pianificazione e di finanziamento, l'attuazione di 

azioni pilota, lo sviluppo di strumenti per pianificare e gestire infrastrutture a basse emissioni di 

carbonio e il trasferimento di conoscenze e buone pratiche sulle misure di efficienza energetica 

in tutte le regioni dell'Europa centrale. 

Dodici partner, tra cui sette autorità/imprese del trasporto pubblico di sette paesi europei, 

lavoreranno insieme per tre anni per utilizzare le potenzialità non sfruttate in questo settore e 

per contribuire agli obiettivi del "Libro Bianco" dell'UE di riduzione delle emissioni dei trasporti 

del 60% entro il 2050 e di dimezzare l'uso di automobili "alimentate in modo convenzionale" nel 

trasporto urbano entro il 2030. 

In seguito sono descritti, in dettaglio, lo scopo, le attività, i criteri di ammissibilità, il budget, le 

procedure di presentazione e selezione, nonché i tempi e le scadenze del bando. 

 

2. Avviso pubblico progetto EfficienCE 

Il presente avviso pubblico denominato “EfficienCE User Forum”, ha l’obiettivo di raccogliere 

candidature da parte di operatori del trasporto pubblico locale e di selezionare nove 

autorità/imprese di trasporto pubblico interessate a realizzare un progetto pilota o ad adottare 

approcci gestionali tesi all’utilizzo efficiente delle risorse rinnovabili di energia, nonché 

all’incremento dell’efficienza energetica nell'ambito delle infrastrutture di trasporto pubblico 

esistenti.  

Le autorità/imprese di trasporto pubblico selezionate entreranno a far parte di un gruppo di 

lavoro e beneficeranno di un trasferimento di conoscenze e buone pratiche dai partner 

transnazionali di EfficienCE, utili al fine della realizzazione di progetti pilota e/o per gli 

approcci manageriali che intendono implementare. 

Le autorità o le aziende di trasporto pubblico dovranno partecipare alle seguenti attività di 

“capacity building”: 

 coinvolgimento nelle riunioni dell’User Forum (workshop e webinar); 

 visita in loco di un caso pilota in una città partner di EfficienCE. 
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Nello schema sottostante si riportano i quattro siti pilota del progetto EfficienCE, le tematiche 

oggetto di approfondimento nonché gli interventi implementabili dai singoli partner. 

 

Mediante la compilazione della candidatura le autorità/società di trasporto pubblico si 

impegnano al corretto svolgimento delle attività sopraelencate ed al raggiungimento dei risultati 

descritti all’interno del sottocitato paragrafo 3. 

 

Caso Pilota Descrizione intervento di progetto 

Wiener Linien – Vienna 

(Austria)  

 

Tematica: installazione di 

impianto fotovoltaico 

integrato nella stazione della 

metropolitana 

Per la realizzazione del caso pilota, la compagnia dei trasporti Wiener 
Linien sta progettando l'installazione di un impianto fotovoltaico con una 
potenza di 65-75 kWp. da posizionarsi sulla copertura di una delle stazioni 
cittadine della metropolitana. Tale impianto genererà un'energia prodotta 
localmente di circa 70.000 kWh. all'anno che verrà immessa direttamente 
nel sistema energetico delle stazioni per alimentare i servizi ausiliari 
energetici delle centrali, come l'illuminazione o le scale mobili.  
Wiener Linien investirà in un nuovo sistema fotovoltaico innovativo di 
costruzione leggera che non necessita di alcun telaio (struttura sottile 
come una lamina). 

Przedsiebiorstwo 

Komunikacji Trolejbusow 

- Gdynia (Polonia) 

Tematica: utilizzo di energia 

di frenatura recuperata e di 

fonti di energia rinnovabile 

per alimentare il deposito dei 

filobus 

PKT Gdynia, operatore che svolge il servizio pubblico di trasporto con 
filobus in Gdynia, cerca di limitare le perdite di energia esistenti 
all'interno della rete filobus utilizzando l'energia di frenatura recuperata.  
Se non viene utilizzata direttamente dalle unità ausiliarie del veicolo di 
frenatura o da altri veicoli vicini alla rete, l'energia di frenatura 
recuperata viene altrimenti dissipata sotto forma di calore nelle resistenze 
di frenatura poste sulla rete. L'energia di frenatura recuperata e non 
utilizzata verrà utilizzata per alimentare l'edificio del deposito filobus. 
Tale intervento sarà realizzato mediante l'impiego di un innovativo 
inverter che consente di immettere l'energia altrimenti sprecata 
direttamente nel sistema energetico dell'edificio. 

Mestna občina Maribor – 

Maribor (Slovenia)  

 

Tematica: adattamento di una 

sottostazione funiviaria 

esistente e integrazione di un 

caricabatterie rapido e-bus 

L’Amministrazione Comunale di Maribor ha previsto di investire nell'opera 
di ammodernamento/potenziamento di una sottostazione della funivia 
esistente e di integrare un caricatore rapido per gli e-bus presso la 
stazione di Maribor Vzpenjača (capolinea 6).  
Ciò consentirà di utilizzare in modo polivalente un'infrastruttura di 
trasporto pubblico esistente, sfruttando l'energia della sottostazione della 
funivia per fornire energia sia al funzionamento della funivia che alla 
ricarica di e-bus. Pertanto, la sottostazione della funivia deve essere 
integrata da una capacità addizionale di 630 kVA a 1.250 kVA di potenza 
per fornire energia sufficiente ad un caricabatterie veloce per e-bus con 
450 kVA (e potenzialmente ulteriori 2 punti di ricarica veloce e 2 punti di 
ricarica normale per e-car a lungo termine). 

Plzeňské městské 

dopravní podniky - Pilsen 

(Repubblica Ceca) 

Tematica: integrazione di un 

buffer di memoria nella rete 

dei filobus 

Per la realizzazione dell'azione pilota, la società di trasporto pubblico di 
Pilsen (PMDP) installerà una stazione di stoccaggio di energia che 
potenzierà l'attuale rete di alimentazione dei filobus fornendo una 
capacità extra a richiesta per la rete di catenaria. Il sistema consiste in un 
blocco di batterie che immette energia nella rete quando necessario e 
immagazzina l'energia nei periodi di bassa pressione sulla rete.  
Inoltre, le batterie possono essere caricate anche attraverso la rete 
elettrica pubblica, così come attraverso l'energia proveniente da pannelli 
solari o dal vento, se collegate. 
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3. Attività previste e risultati attesi 

I candidati sono invitati a partecipare attivamente alle attività incluse nelle tematiche del 

pilota/piloti di EfficienCE selezionati (cfr. elenco sopra) e accettano di partecipare alle seguenti 

attività e di fornire i relativi risultati: 

Quantità Attività Risultato Lingua 

1 

Impegno a sostenere soluzioni di mobilità 
sostenibile ad alta efficienza energetica in 

Europa Centrale sottoscrivendo la 
Dichiarazione di EfficienCE (allegata come 

parte del pacchetto applicativo) 

Sottoscrizione 
dichiarazione di EfficienCE 

Inglese 

1-2 Partecipazione ai workshops face to face 
Breve relazione scritta 
sulle lezioni apprese 

Inglese 

1 
Partecipazione alla visita in loco di un caso 
pilota (ad esempio per l’evento di lancio del 

caso pilota) 

Breve relazione scritta 
sulle lezioni apprese e sul 
potenziale di replicabilità 

Inglese 

 

4. Criteri di ammissibilità 

Le candidature per l’avviso pubblico EfficienCE User Forum deve soddisfare tutti i seguenti 

criteri di idoneità per essere considerata ammissibile: 

 i candidati devono essere autorità o società di trasporto pubblico operanti all’interno 

dell’area del programma INTERREG Central Europe (Austria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, parte della Germania, parte dell'Italia).  

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente sito web ufficiale: 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/programme.html; 

 i candidati devono essere impegnati e devono avere già in essere processi di 

pianificazione di un’azione pilota o di approcci gestionali legati al tema dell’efficienza 

energetica; 

 il modulo di candidatura deve essere compilato in ogni sua parte; 

 il modulo di candidatura deve essere compilato in inglese (lingua ufficiale del progetto 

EfficienCE); 

 la domanda deve raggiungere la soglia minima di punteggio, così come definita al 

successivo punto 5; 

 il modulo di candidatura deve essere presentato quanto prima. 

Solo le proposte che soddisfano i criteri di cui sopra saranno ritenute ammissibili e saranno 

valutate dal gruppo dei coordinatori del progetto EfficienCE. 

 

5. Criteri di selezione 

Il comitato di valutazione, costituito dal gruppo dei coordinatori del progetto EfficienCE, 

assegnerà, per ogni singola proposta, un punteggio da 0 a 20 (per ogni criterio di valutazione 

sotto riportato): 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/EfficienCE-declaration-final.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/programme.html
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 CRITERIO DI VALUTAZIONE 1 (massimo 20 punti): motivazione e impegno per la 

partecipazione al programma di scambio di conoscenze di EfficienCE. La firma della 

Dichiarazione di EfficienCE è una condizione indispensabile affinché i candidati 

dimostrino il loro impegno a partecipare al programma di scambio di conoscenze e a 

soddisfare i criteri di ammissibilità. Inoltre, tale impegno dovrebbe essere correlato con 

una potenziale attività pilota o con l’adozione di un approccio gestionale sulla tematica 

delle infrastrutture di trasporto pubblico ad alta efficienza energetica;  

 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE 2 (massimo 20 punti): grado di conformità a una (o più) 

attività del progetto EfficienCE (cfr. l'elenco delle attività pilota di cui sopra) e 

potenziale di replicabilità, ovvero l'impatto previsto dall'adozione della misura proposta. 

 

Soltanto le candidature che raggiungeranno entrambe le seguenti soglie minime di punteggio 

verranno selezionate: 

 almeno il 50% del punteggio per ciascun criterio di valutazione (minimo 10+10 punti);  

 almeno il 70% del punteggio totale (minimo 28 punti). 

 

6. Budget  

Il budget stanziato dal progetto EfficienCE prevede per le attività sopraelencate un massimo di 

1.200,00 € per ciascuna autorità/società di trasporto pubblico selezionata.  

Il contributo andrà a coprire le spese di viaggio e di soggiorno previste per la partecipazione alle 

visite in loco dei partner piloti ed ai workshops di progetto. 

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dei costi effettivi, sulla base di 

idonea presentazione di documenti giustificativi e delle copie controfirmate delle ricevute 

originali, da presentarsi entro e non oltre la data del 28 febbraio 2022. 

 

7. Termini di presentazione 

L’avviso pubblico è stato aperto a gennaio e sarà chiuso quando tutti i posti saranno completati.  

Ai fini della corretta presentazione delle candidature sarà necessario utilizzare solo ed 

esclusivamente il modulo di candidatura e seguire le procedure ivi descritte. 

Il modulo di candidatura dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica, nel rispetto della tempistica soprariportata: 

 m.damerau@rupprecht-consult.eu 

 margrit.beier@leipzig.de 

 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione per la valutazione. I candidati 

riceveranno una e-mail di conferma quale notifica della corretta ricezione della domanda. 

Le domande che soddisferanno tutti i requisiti formali verranno inoltrate al comitato di 

valutazione, un team designato dal gruppo di coordinamento del progetto EfficienCE. 

La valutazione delle proposte avverrà in modo continuo. 

Tutti i candidati saranno contattati immediatamente. 

Per ulteriori informazioni sul progetto EfficienCE, è possibile consultare il sito web ufficiale del 

progetto, disponibile al seguente link: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/EfficienCE.html 

mailto:m.damerau@rupprecht-consult.eu
mailto:margrit.beier@leipzig.de
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/EfficienCE.html
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Per essere sempre aggiornati su novità, casi di studio e risultati, è possibile iscriversi alla 

newsletter o seguire i canali del progetto sulle piattaforme LinkedIn, Facebook o Twitter. 

 

Per altre informazioni o richieste contattare: 
 

 i referenti dell’avviso pubblico 

o Marlene Damerau, Rupprecht Consult GmbH; m.damerau@rupprecht-consult.eu;  

+49 221 6060 5516; 

o Margrit Beier, Leipzig Transport Company (LVB); margrit.beier@leipzig.de;  

+49 341 123 5992; 
 

 gli uffici del Comune di Bergamo 

o Servizio mobilità e trasporti, Stefano Lonati; Stefano.lonati@comune.bg.it; 

o Servizio pianificazione e controllo strategico e management dei progetti europei, Amina 

Nama; Amina.nama@comune.bg.it. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_MuE2Tcpj5uJzDWf6koaoGekEyYCp_xdK3-ECK0rb03Aryg/viewform
https://www.linkedin.com/company/Interreg-EfficienCE/
https://www.facebook.com/Interreg.EfficienCE/
https://twitter.com/int_efficience
mailto:m.damerau@rupprecht-consult.eu
mailto:margrit.beier@leipzig.de

