Assistenza Tecnica Descrizione progetto

Groupement de Redéploiement Economique of Liège
Luogo
Beneficiario
Membro del Patto dei Sindaci
Contributo
Servizi di sviluppo progettuale
finanziati da eeef

Periodo previsto per l’AT
Descrizione del programma di
investimenti previsto

Investimento richiesto
Risultati attesi

Liegi, Belgio
Groupement de Redéploiement Economique of Liege (in
rappresentanza di 10 pubbliche amministrazioni)
No, ma la città di Liegi è membro del Patto dei Sindaci
EUR 2,000,000
Sviluppo e organizzazione di una struttura di progetto su misura,
preparazione di un business plan, modelli contrattuali e operativi
Conduzione di audit energetici per selezionare specifici edifici per il
programma di ammodernamento, definizione dei criteri tecnici per
la gara d’appalto e analisi delle offerte ricevute da un punto di vista
tecnico
Raggruppamento di diversi edifici (soluzioni semplici,
ristrutturazioni leggere, ristrutturazioni profonde)
Preparazione della documentazione per la gara d’appalto, revisione
delle offerte ricevute da un punto di vista legale
Lavoro di facilitazione – preparazione delle bozze di documenti
progettuali, supporto nella selezione delle soluzioni tecniche, analisi
delle offerte e negoziato
Completamento previsto entro settembre 2016
Migliorare l’efficienza energetica e le energie rinnovabili
raggruppando progetti di piccole dimensioni, rimuovendo così
barriere tecniche, amministrative e finanziarie che impediscono alle
istituzioni pubbliche la realizzazione dei propri progetti, in questo
caso progetti di ristrutturazioni leggere e profonde attraverso modelli
EPC per un minimo di 90 edifici pubblici, come scuole, edifici
amministrativi, siti storici, e il miglioramento dei sistemi di
illuminazione stradale appartenenti a diverse autorità pubbliche.
Investimento atteso di 43.5 milioni di Euro
Risparmio energetico atteso (kWh):
Ristrutturazione di 90 edifici:
Totale:
28,208,000 kWh
• Emissioni di gas serra ridotte/evitate in CO2eq:
Totale:
6,030,000 kg CO2
Posti di lavoro creati/supportati:
- Preparazione progetto:
- Fase di costruzione:

Supporto di eeef al programma

28 FTEs
1,598 FTEs

eeef potrebbe finanziare almeno 10 milioni di Euro del programma di

Assistenza Tecnica Descrizione progetto
di investimenti

investimenti

