
QUESITO N. 1 
Ho effettuato il sopralluogo in data 20/09 U.s. Presso l'impianto sportivo da voi messo a gara. Vi 
chiederei di avere maggiori specifiche rispetto agli impianti tecnologici ed in particolare: 
1. Tipologia e potenza delle caldaie; 
2. Tipologia e potenza dell'impianto fotovoltaico; 
3. Tipologia e potenza del nuovo cogeneratore installato; 
4. Se gli impianti recentemente installati (fotovoltaico e cogeneratore) godono allo stato attuale di 

qualche forma di incentivo. 
RISPOSTA 
1. I due generatori di calore originali installati in centrale termica sono del tipo a condensazione, 

alimentati a gas metano, aventi ciascuno potenza al focolare di 1071 KW. 
2. L'impianto fotovoltaico con moduli di forma rettangolare con tecnologia in silicio policristallino ha 

una potenza di 146 KWp. 
3. Il nuovo cogeneratore,  pure alimentato a gas metano, ha una potenza di 70 KWe (115 KW 

termici). 
4. La nuova caldaia a biomassa sviluppa 550 KW termici. 
5. Non esistono allo stato attuale forme di incentivo per i suddetti impianti. 
 
 
QUESITO N. 2 
Vi ringrazio delle informazioni fornitemi, vi chiederei inoltre se avete uno storico dei consumi prima 
della chiusura dell'impianto e se è stato fatto uno studio, preliminare all'installazione del nuovo 
cogeneratore e dei pannelli fotovoltaici, atto ad ipotizzare l'abbattimento dei consumi ottenibile. 
Qualora tali dati siano in vs. possesso vi chiederei cortesemente di fornirmeli. 
RISPOSTA 
Si è privi di dati relativi ad una gestione consolidata nel tempo in quanto, dopo la ristrutturazione 
dell'impianto sportivo, lo stesso è stato riaperto al pubblico (solo piscina) per poco meno di un 
anno. 
Si rimanda alla relazione relativa al progetto per l'efficientamento energetico dell'impianto sportivo 
in parola di recente realizzazione. Nella stessa sono ipotizzati i risultati attesi dalla realizzazione 
dei nuovi impianti. 
 
 
QUESITO N. 3 
1) il nostro Assicuratore di fiducia ci indica che dall’analisi del Bando si rileva una incongruenza 

nella richiesta prevista all’art 12 Garanzie del disciplinare , alla voce ALTRE GARANZIE, e 
ripreso poi all’art 9 Garanzie nello schema contratto, in quanto l’obbligo di stipulare polizza 
RCT/RCO non tutela il committente da tutti i rischi ; solitamente le coperture CAR (Tutti i rischi) 
vengono fatte per l’esecuzione di Lavori Edili in genere. Inoltre, è sproporzionato il massimale 
richiesto di € 20.000.000 per una copertura assicurativa RCT/RCO, rispetto al normale praticato 
delle amministrazioni pubbliche dove vengono richiesti massimali non superiori ad € 5.000.000, 
eventualmente integrati con Polizze di Rischio Locativo in quanto il bene di proprietà comunale 
ha già una propria polizza in capo al Comune stesso… Pertanto chiediamo se la richiesta di 
questa garanzia può essere rivalutata in tal senso perchè diversamente risulterebbe incompleta 
per il Comune e spropositata e quasi "inassicurabile" per il Concessionario; 

2) nell'art 17 del Capitolato nella sezione in cui si parla della ripartizione dell'utile di gestione 
vengono indicate una serie di % di utile che determinano una diversa distribuzione 
dell'eventuale utile tra Concessionario e Concedente. Non rapportando i vari scaglioni di utile 
(fino al 20%, dal 20% al 50% e oltre il 50%) a nessun dato l'interpretazione che diamo è che 
indipendentemente dall'utile realizzato la sommatoria non cambia mai e lascia a disposizione 
del Concessionario il 37% totale dell'eventuale utile. Chiediamo se l'interpretazione è corretta o 
se manca un dato per il quale l'applicazione degli scaglioni determina la scelta di uno rispetto 
agli altri. 

RISPOSTA 
1) si ritiene che la polizza RCT/RCO sia adeguata in relazione al servizio oggetto della 

concessione. Il massimale unico di € 20.000.000,00 è stato ritenuto congruo in relazione ai 



possibili rischi connessi con l'esecuzione del servizio. Non si ritiene pertanto di modificare il 
bando - disciplinare di gara; 

2) il bando non prevede un utile da parte del concessionario, bensì una compartecipazione sociale 
delle spese da parte del Comune. Qualora nel corso del periodo di durata contrattuale, il 
concessionario consegua un utile di gestione, rilevabile e documentato dagli atti contabili 
(vedasi art. 22 del capitolato speciale prestazionale d'appalto), tale utile verrà ripartito tra 
concessionario e concedente nella misura riportata all'art. 17 del capitolato speciale 
prestazionale d'appalto. Si ritiene pertanto corretta l'interpretazione da Lei data. 


