
Quesiti del 14/06/2011 Risposte 
1) art. 3 Bando 
 
Si richiede se il  riferimento all’energia elettrica 
prodotta annualmente è da ritenersi perentorio o 
indicativo sulla base delle stime fatte nel progetto 
preliminare. 
 

1) 
 
Il riferimento all 'energia elettrica prodotta   
annualmente è da ritenersi indicativo. 
 

2) Artt. 6 e 7 Bando  e art.4 Schema di Contratto 
 
Si rilevano contraddizioni in merito alla destinazione 
della tariffa incentivante tra quanto enunciato nei 
suddetti articoli e nel modello “Dichiarazione 
offerta”e quanto invece affermato nello schema di 
contratto all’art. 4 . 
 

2) 
 
In merito alla destinazione della tariffa incentivante 
fa fede quanto prescritto all'art. 4 dello Schema di 
Contratto e al punto 7 del Bando di gara. 
Si specifica che per una corretta presentazione 
dell'offerta si deve tener conto della sommatoria di 
ambedue le voci di ricavo prodotte dall'impianto 
come specificato all'art. 6 del Bando di gara e sul 
Modulo di offerta Economica allegato al Bando. 
Esempio: 
Supposto 100 la sommatoria dei ricavi e supposto 
60 la quota di incentivo GSE che viene ceduto al 
concessionario (come previsto dallo schema di 
contratto), l’offerta economica viene calcolata sul 
valore dell’energia prodotta (il restante 40), ma deve 
essere espressa rapportata a 100.  
 

3) Art.3  Schema Contratto 
 
Si richiedono chiarimenti sulla destinazione 
dell’impianto al termine del periodo concessorio e 
sulla necessità di smantellamento dello stesso. 
 

3) 
 
Si conferma quanto descritto nel citato articolo. 
 

4)  Art. 5 Schema Contratto 
 
Si richiedono chiarimenti in merito al punto v). 

4) 
 
In merito all'art.5 lettera v dello Schema di Contratto, 
si precisa che l'importo previsto è nullo ( €. 0,00) 
 

5) Richiesta di chiarimento inerente: 
 
la dichiarazione sull’assenza di eventuali vincoli 
sull’area oggetto della realizzazione dell’impianto 

5) 
 
L’Amministrazione dichiara l'assenza di vincoli 
sull'area oggetto della realizzazione dell'impianto. 
 

6) Richiesta di chiarimento inerente: 
 
la possibilità di affidamento dei lavori oggetto di gara 
al concessionario entro il 31. 07.2011; 

6)  
 
Si fa presente che è nell'interesse dell' 
Amministrazione addivenire quanto prima 
all'affidamento dei lavori in oggetto; la data di 
affidamento non potrà comunque prescindere dalle 
tempistiche della normativa vigente sui Contratti 
Pubblici. 
Pertanto la data del 31/07/2011 non potrà essere 
garantita a priori. 
 
 
 
 
 
 
  
 



7) Richiesta inerente: 
 
la possibilità di inserimento nello schema di contratto 
di concessione di un apposito capitolo che tenga 
conto dell’Agenzia delle dogane e delle eventuali 
accise a carico del concedente; 
 
 
 
 
 
 

7) 
 
Si riconferma quanto riportato all'art. 5 lettera g dello 
Schema di Contratto e che pertanto tutte le spese 
sono a carico del concessionario precisando che 
l'Amministrazione si limiterà a sottoscrivere gli atti 
necessari la cui predisposizione ed eventuale onere 
resta a carico del concessionario. 
Restano esclusi gli oneri che per obblighi fiscali di 
legge sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 
 

8) Richiesta inerente: 
 
dichiarazione sulla potenza impegnata del POD 
esistente su cui dovrà essere allacciato l’impianto 
oggetto di gara 
 

8)  
 
L’Amministrazione dichiara che la potenza 
impegnata dal POD esistente  è pari a 80 KW. 
 

9) Richiesta inerente: 
 

L’ inserimento nello schema di contratto di  apposito 
paragrafo in cui sia esplicitato il modo in cui sarà 
contabilizzata l’energia elettrica che eventualmente 
in sede di offerta il concessionario decidesse di 
trattenere. 
 

9) 
 
Si chiarisce che il valore dell'energia elettrica 
spettante al concessionario, sulla base dell'offerta 
economica presentata, sarà calcolato applicando al 
quantitativo di energia espresso in kWh il prezzo 
determinato dal GSE per il ritiro dedicato. 
La liquidazione verrà effettuata con cadenza 
annuale entro il 31/12 di ogni anno di valenza 
contrattuale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
CHIARIMENTI D’ UFFICIO  
  
Si precisa che relativamente allo Schema di Contratto allegato al Bando, all'art.5, al capoverso successivo 
alla lettera v, il quantitativo di Energia annua prodotto dai sistemi installati, (erroneamente indicato in 93,76 
kWp) sarà determinato sulla base dell'offerta tecnica presentata. 
 
 


