In riferimento al "Avviso pubblico per la formazione graduatoria per la selezione di un fornitore per la realizzazione con
finanziamento tramite terzi di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo di apparecchi di
illuminazione con tecnologia Led per i comuni......", siamo a chiedere quanto segue:
dom. Trattandosi di formazione di graduatoria e non essendoci quindi nessuna garanzia sulla effettiva realizzazione
delle opere, anche se si dovesse risultare primi nella graduatoria stessa, si chiede di conoscere la reale disponibilità dei
comuni.
risp I comuni hanno sottoscritto un accordo di programma ed indentificato questo progetto come prioritario
nell'attività dell'associazione; ogni comune aderente ha impegnato i propri UT rimanendo comunque libero di
scegliere se dare attuazione alla migliore proposta selezionata dal bando con la definizione e sottoscrizione del
contratto.
dom A pag. 3 del Capitolato d'Oneri viene indicato:" scopo primario della selezione è quindi l'identificazione di un
operatore in grado di operare per ciascun comune come Energy Service COmpany (ESCO)......"; ciò lascia intendere
che comunque per partecipare alla graduatoria non bisogna essere necessariamente una ESCO. E' corretto?
risp. il bando cerca operatori che agiscano come ESCo cioè con finanziamento tramite terzi ma non chiede
espressamente l’intervento di operatori classificati come ESCo; nella valutazione qualitativa la commissione ha
dei punti da assegnare in base alla qualità del proponente sulla base dell’esperienza.
dom A pag. 5 del Capitolato d'Oneri viene indicato:" L'Amministrazione comunale provvederà al rimborso
dell'investimento con un canone annuale con riscatto finale." Non essendo un leasing, cosa si intende per riscatto
finale?
risp. La procedura di rimborso dell'investimento avviene in assenza di riscatto finale; il punto da lei individuato
è da considerarsi un refuso.
dom A pag. 10 del Capitolato d'Oneri paragrafo m) Reperibilità. La richiesta è di reperibilità H24 o sono accettate
forme di reperibilità più ridotte (esempio dalle 7,00-24,00, etc..)?
risp In questa fase i partecipanti dovranno garantire tale reperibilità; la stessa potrà essere oggetto si specifici
accordi tra l'ente e l'assegnatario in fase di sottoscrizione del contratto
dom Diversi impianti oggetto del presente Avviso, hanno lo spegnimento serale/notturno che consente un maggior
risparmio rispetto ai regolatori di flusso sia centralizzati che singoli, ma che non ottempra alle normative vigenti. Per il
calcolo del risparmio si deve considerare il consumo attuale o si deve considerare il consumo con l'impianto
funzionante in ottemperanza delle normative?
risp. il calcolo del risparmio energetico è solamente teorico ed ai soli fini di definire un punteggio proporzionale
alla riduzione media delle potenze e dei consumi. Non è quindi influente nel calcolo l'eventuale spegnimento
alternato o regolazione che non sono stati considerati e che avrebbero potuto proposte dai partecipanti non
confrontabili.
Anche il punteggio per la presenza di regolatori di flusso è assolutamente indipendente da eventuali situazioni
oggi preesistenti.
In base alle schede dei quadri elettrici sono i partecipanti a dover valutare l'effettiva convenienza, in base ai loro
costi, della loro proposta e che questo esula dai calcoli che sono obbligatori ma solamente ai fini del punteggio
per permettere un confronto diretto fra i vari concorrenti.

