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AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 COSA PREVEDE

Tipologia di 
interventi 
concessi

efficientamento energetico

produzione di energia rinnovabile

Realizzabili su 
edifici

gli interventi devono essere realizzati sugli edifici presenti sul territorio nazionale di proprietà 
delle amministrazioni comunali ad uso pubblico e nella loro effettiva disponibilità

non sono ammesse attività economiche negli edifici interessati

Prevede la concessione di contributi a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili per un 
ammontare delle risorse pari a 320 mln di euro



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

disponibilità dell’Attestato di prestazione energetica (APE ex ante)

interventi con caratteristiche tecniche standardizzate come previsto nei capitolati speciali PON IC in 
modo da garantire un effettivo risparmio energetico

interventi in conformità alle relative condizioni particolari previste nei capitolati speciali PON IC

il comune non deve trovarsi in stato di dissesto finanziario

lo stesso soggetto partecipante può presentare fino ad un massimo di 5 istanze di concessione

ogni istanza di contributo dovrà riguardare un intervento da realizzare mediante l’acquisto di uno o più 
prodotti PON IC/CSE 2022 a servizio di un solo edificio o, in alternativa, un solo complesso immobiliare



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 PRODOTTI  E SERVIZI SPECIFICI

impianti fotovoltaici e servizi connessi

impianti solari termici per la produzione di ACS e servizi connessi

impianti a pompa di calore per la climatizzazione e ACS e servizi connessi

sistemi di relamping

chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare

generatori a condensazione a combustibile gassoso o a biomassa e servizi connessi

servizi di certificazione energetica (APE)



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 REQUISITI DEI PRODOTTI

l’acquisto e l’approvvigionamento dei prodotti deve essere effettuato tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) e l’utilizzo dei relativi specifici capitolati speciali

APE: non deve essere superata la spesa di 1 euro/metro quadro della superficie da 
efficientare, IVA esclusa, e, comunque, entro il limite di 2.500 euro IVA esclusa

se si chiede l’acquisto di impianto fotovoltaico, nuovo impianto di produzione dimensionato per 
l’autoconsumo con almeno l’80% dell’energia prodotta utilizzata per la predetta finalità



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 RISORSE FINANZIARIE: IMPORTI, 
CARATTERISTICHE E VINCOLI

risorse 
disponibili pari 

ad euro 320 mln 
di euro

il 50% delle risorse disponibili 
pari a 160 mln di euro sono 

riservate alle regioni del 
mezzogiorno: Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia

l’ammontare dell’agevolazione 
concedibile per ciascuna istanza non 

può essere inferiore a 40.000 euro, iva 
esclusa, e non può eccedere la soglia di 

rilevanza comunitaria pari ad 215.000 
euro, iva esclusa

il contributo previsto 
dall’Avviso non è 

cumulabile con altre 
agevolazioni pubbliche di 

qualsivoglia natura



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 STEP PROCEDURA ACQUISTO E 
RENDICONTAZIONE \ 1

il comune avvia la 
procedura di acquisto 

sul MEPA 
predisponendo una o 
più RDO e invitando 
uno o più operatori 

economici, in 
funzione delle regole 

del codice dei 
contratti

i fornitori 
effettuano un 
sopralluogo 
sul sito di 

installazione 
dell’impianto

i fornitori 
trasmettono 

le proprie 
offerte

il comune 
propone 

l’aggiudicazione 
in base al 
criterio del 

miglior prezzo

il comune 
esegue i 

controlli ex 
art. 80 del 
codice dei 
contratti

il comune 
formula 

istanza di 
accesso al 
contributo 

MiTE

il MiTE
concede il 
contributo 
nell’arco di 
24-48 ore

il comune 
aggiudica 

definitivamente 
la fornitura e 

contrattualizza 
il fornitore



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022

il fornitore esegue 
il contratto

il fornitore emette 
fattura

il comune chiede 
l’erogazione al 

MiTE

il MiTE nell’arco di 
60 giorni eroga il 

contributo al 
Comune

il comune invia il 
contributo al 

fornitore

il comune 
rendiconta i 

pagamenti al MiTE

STEP PROCEDURA ACQUISTO E 
RENDICONTAZIONE \ 2



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 PROCEDURA DI ACQUISTO

Inizio negoziazioni MePA

8.11.2022

Pre-apertura dello sportello 
per l’accreditamento delle 
Amministrazioni comunali 

e il caricamento delle 
domande

23.11.2022
Abilitazione all’invio delle 

domande

30.11.2022

Chiusura ultima dello 
sportello

28.02.2023
Termine massimo per il 

completamento delle 
forniture previsto 

all’interno dei capitolati 
speciali (ad eccezione 

dell’APE)

30.06.2023

Termine massimo per la 
richiesta di erogazione

15.07.2023

Termine massimo per il 
pagamento dei fornitori 

da parte delle 
Amministrazioni 

comunali

31.12.2023
Termine massimo per la 
rendicontazione al MiTE
dei pagamenti ai fornitori

28.02.2024

Termine massimo per 
assicurare il 

funzionamento degli 
impianti

31.12.2024



AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 ACCESSO AL FINANZIAMENTO

 le agevolazioni sono concesse mediante una procedura a sportello

 l’istanza sarà effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica denominata “CSE 
2022” che sarà attiva dal giorno 23 novembre 2022 al seguente indirizzo: 
presentazione-domanda.cse2022.it

 Per accedere alla piattaforma informatica MiTE “CSE 2022” è necessario essere presenti 
nell’elenco dell’IPA: www.indicepa.gov.it

http://www.indicepa.gov.it/


AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 ALTRE INFO 

Brochure digitali

Webinar di presentazione 
e su piattaforma MEPA

L’Avviso sarà pubblicato sui siti web:
www.mite.gov.it
www.PONIC.gov.it
www.acquistinretepa.it

http://www.mite.gov.it/
http://www.ponic.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/


AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 ALTRE INFO

Per maggiori informazioni sui contenuti tecnici o amministrativi dell’Avviso, sono disponibili le FAQ

Per chiarimenti riguardo al processo di acquisto tramite la piattaforma MePA consultare la sezione 
https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta

Contatti e Comunicazioni:
Mailbox: info@cse2022.it
PEC: cse2022@pec.cse2022.it

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta
mailto:info@cse2022.it
mailto:cse2022@pec.cse2022.it
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