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AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO ENERGIA PER GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI JESI - GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI - CIG : 8575445913 – RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

1 - Si chiede di chiarire se nel caso in cui il concorrente abbia svolto nel corso del quinquennio di
riferimento un servizio analogo di importo annuo pari o superiore a 350.000 si possa considerare assolto il
requisito di cui al punto 7.3 lettera e) del disciplinare di gara.
Si conferma che il requisito di cui al punto 7.3 lettera e) si ritiene assolto con almeno un servizio analogo di
importo annuo minimo pari a € 350.000.

2 - Si chiede di chiarire se nel caso in cui il concorrente abbia svolto nel quinquennio di riferimento servizi
analoghi di importo minimo pari a euro 4.000.000 (800.000 annue x 5 anni) si possa ritenere assolto il
requisito di cui al punto 7.3 lettera f) del disciplinare di gara.
il requisito di cui al punto 7.3 lettera f) è assolto con servizi analoghi la cui somma annuale è almeno apri a
€ 800.000,00

3 - In relazione ai requisiti di cui all’art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, lettere h) ed
i), si chiede conferma che con il possesso di Certificati di conformità del sistema di gestione qualità (ISO 9000)
ed ambientale (ISO 14000) per settore di certificazione IAF 28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti
e servizi) consenta al Concorrente di soddisfare i requisiti richiesti in quanto il settore IAF 28 ricomprende
entrambi i sotto-settori IAF 28/a (Imprese di Costruzione e manutenzione) e IAF 28/b (Imprese di
installazione, conduzione e manutenzione di impianti).
Sono accettate le certificazioni IAF28 il cui oggetti sia pertinente e proporzionato all’oggetto: “manutenzione
e gestione degli impianti termici inclusa fornitura di combustibile”

4 - In riferimento all'art. 7.1 lettera c) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che il requisito "di aver
frequentato i corsi abilitanti o di aggiornamento FER" sia soddisfatto se tale corso è stato fatto da un
dipendente aziendale.
Ai sensi delll’art 15 del Dlgs 28/2011 la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di
cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese
artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale
rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 4. Pertanto il mantenimento dei Requisiti Professionali relativi alle FER è in
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capo all'imprenditore individuale o al legale rappresentante ovvero al responsabile tecnico da essi preposto
con atto formale.
5- In riferimento al numero massimo di pagine e gruppi di allegati di cui al Criterio B- Interventi di
Riqualificazione Energetica e Tecnologica, si chiede un chiarimento sul termine gruppi di allegati.
Per gruppi di allegati si intende un insieme di elaborati ritenuti necessari ad illustrare
compiutamente la proposta tecnica del proponente raggruppati a discrezione del concorrente in
maniera coerente con le proposte progettuali presentate.

6- Con riferimento allo svolgimento delle funzioni di Terzo Responsabile, di cui all'articolo 7.1. Lettera C del
Disciplinare, per gli impianti che utilizzano Fonti di Energia Rinnovabile, si chiede di confermare che, in caso
di raggruppamento temporaneo fra imprese in cui sia la mandataria che la mandante siano abilitate
all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008 per gli
impianti di cui all'art 1 comma 2 lettera a), c), d), e) del citato Decreto, ed in cui solo mandante disponga di
personale che abbia frequentato corsi abilitanti o di aggiornamento FER di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/2011,
la mandataria possa svolgere la funzione di Terzo Responsabile di tutti gli impianti, ad eccezione di quelli che
utilizzano Fonti di Energia Rinnovabile per cui la funzione verrebbe svolta dalla mandante.
Il requisito per lo svolgimento delle funzioni di Terzo Responsabile di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere
posseduto dall'operatore economico che all'interno del raggruppamento assume tale funzione pertanto
qualora all'interno del raggruppamento un operatore assuma in via esclusiva la funzione di terzo responsabile
per gli impianti che utilizzano FER, soltanto a questo è richiesto il possesso del requisito di aver frequentato
i corsi abilitanti o di aggiornamento FER di cui all'art. 15 del D.Lgs 28/2011 fermo restando che il
mantenimento dei Requisiti Professionali relativi alle FER è in capo all'imprenditore individuale o al legale
rappresentante ovvero al responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.

7 - Alla pagina 42 del Disciplinare di gara in corrispondenza al criterio B dell'offerta tecnica viene riportato:
Ognuno dei suddetti due gruppi di progetti preliminari, come sopra definiti, dovrà essere contenuto in un
massimo di 70 pagine Arial 12, interlinea 1,5 e 10 gruppi di allegati (contenenti ciascuno un numero libero di
tavole grafiche).
Mentre nel Capitolato Speciale d'Appalto si legge:
Per ogni singolo edificio oggetto della proposta ciascun Concorrente dovrà predisporre un elaborato tecnico
che identifichi i relativi interventi di riqualificazione e adeguamento normativo.

Si chiede di confermare la seguente interpretazione:
- per il sub criterio B.1 saranno presentati i documenti richiesti nei documenti di gara e riferiti a TUTTI gli
interventi richiesti/proposti per il SOLO edificio comunale. Tali documenti saranno contenuti in un totale di
70 pagine.

COMUNE DI JESI
p.za Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425
AREA SERVIZI TECNICI

- per il sub criterio B2 saranno presentati i documenti richiesti nei documenti di gara PER OGNI EDIFICIO
oggetto d'intervento richiesto e/o offerto. Tali documenti saranno contenuti in un totale di 70 pagine PER
OGNI EDIFICIO.
la documentazione progettuale relativa all'offerta tecnica di cui al subcriterio B.1 dovrà essere contenuta in
70 pagine e 10 gruppi di allegati;
la documentazione progettuale relativa all’offerta tecnica di cui al subcriterio B.2 dovrà essere contenuta in
70 pagine complessive includendo tutti gli edifici interessati dagli interventi (relazione tecnica degli
interventi) e da 10 gruppi di allegati (cioè un insieme di elaborati ritenuti necessari ad illustrare
compiutamente la proposta tecnica del proponente raggruppati a discrezione del concorrente in maniera
coerente con le proposte progettuali presentate)

8 - Da quanto riportato nei documenti di gara, per i subcriteri B.1 e B2., pare che gli elaborati grafici
tecnico/funzionali siano parte delle 70 pagine complessive del progetto, richieste in formato A4. Per una
maggiore chiarezza tecnica, è necessario poter utilizzare formati maggiori per gli schemi grafici (così come
per gli allegati ai documenti relativi al criterio A). Si chiede di confermare tale possibilità ed di chiarire come
verranno conteggiati formati diversi dall'A4.
Per i subcriteri B.1 e B.2 oltre alle 70 pagine sono disponibili 10 gruppi di allegati (contenenti ciascuno un
numero libero di tavole grafiche). Il formato degli elaborati grafici contenuti nei gruppi di allegati è libero

9 - Tra gli elaborati richiesti per il criterio B dell'Offerta Tecnica viene indicata stima incentivi ottenibili. Visto
il chiaro riferimento economico si chiede di confermare che nella busta B - Offerta Tecnica debbano essere
indicati solamente i possibili incentivi ottenibili senza stime economiche.
La stima degli incentivi ottenibili va riportata nell’offerta tecnica; si precisa che il dato relativo agli incentivi
ottenibili non rende in alcun modo conoscibile il ribasso offerto in sede di offerta economica e pertanto non
viola il principio di segretezza della stessa. Andrà esclusivamente indicato l’importo dell’incentivo che si
ipotizza possa essere riconosciuto mentre il computo metrico estimativo degli interventi andrà allegato
all’offerta economica come previsto dal disciplinare
10 - in merito a quanto indicato nel disciplinare in particolare: "Ognuno dei suddetti due gruppi di progetti
preliminari, come sopra definiti, dovrà essere contenuto in un massimo di 70 pagine Arial 12, interlinea 1,5 e
10 gruppi di allegati (contenenti ciascuno un numero libero di tavole grafiche)", si chiede di chiarire se con
gruppi si intendono i sub-criteri B1 e B2 che quindi dovranno rispettare il limite delle 70 pag. per ciascun subcriterio oppure se le 70 pagine sono complessive per il criterio B "interventi di riqualificazione energetica e
tecnologica".
si conferma che occorre rispettare il limite delle 70 pag. per ciascun sub-criterio B1 e B2
11 - si chiede di confermare che il criterio B3 non rientra nei limiti imposti per i criteri B1 e B2 e in caso di
risposta affermativa di chiarire quale è il limite per il criterio B3
Il subcriterio B.3 non rientra nel limite delle 70 pag ma è a discrezione del partecipante
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12 - Nel capitolo 16 del Disciplinare di gara Contenuto della busta B Offerta tecnica, in riferimento ai sub
criteri B.1 e B.2, a pagina 40 e 41 è riportato:
a.SUB CRITERIO B.1 Proposta progettuale di realizzazione impianto di climatizzazione presso la Sala Consiliare
ed uffici di piano; Riqualificazione energetica della sede comunale di cui allarticolo 17 del CSA completa di
(per ogni intervento proposto):
b.SUB CRITERIO B.2Proposte di interventi di riqualificazione energetica e tecnologica nonché di messa a
norma coerenti con gli obiettivi di riduzione del fabbisogno di energia primaria e con le priorità indicate nel
Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 16 completa di (per ogni intervento proposto).
Si chiede di confermare che invece che ad ogni intervento proposto ci si riferisca a ogni singolo edificio, come
anche indicato nel Capitolato Speciale di Appalto nel paragrafo 16.1.
Per il subcriterio B.1 trattandosi di interventi di natura diversa dovrà essere presentato separatamente il
progetto per la climatizzazione della sala consiliare e degli uffici di piano.
Per il sub-criterio B.2 se l’intervento proposto riguarda un insieme di opere/attività eseguite sul medesimo
edificio e/o sistema edificio/impianto è facoltà del proponente procedere con la presentazione della
documentazione progettuale per edificio fermo restando il limite per la documentazione del criterio B.2 di
un massimo di 70 pagine Arial 12, interlinea 1,5 e 10 gruppi di allegati (contenenti ciascuno un numero libero
di tavole grafiche)
13 - Nel capitolo 16 del Disciplinare di gara Contenuto della busta B Offerta tecnica, in riferimento al sub
criterio B.2, a pagina 41 sono elencati i contenuti che il progetto deve contenere per ciascun edificio:
a.analisi degli impianti oggetto degli interventi, valutazione dello stato degli stessi sia riguardo alla loro
funzionalità che alla loro generale rispondenza alla legislazione vigente;
b.relazione tecnica sullo stato di fatto;
c.relazione tecnica sugli interventi previsti;
d.Qualora lintervento preveda anche la sostituzione di generatori di calore, dovrà essere fornita, unanalisi
delle modalità di dimensionamento degli stessi;
e.modalità esecutive previste per la realizzazione e per ridurre il disservizio creato alla normale attività delle
strutture e tempi di esecuzione;
f.schemi grafici tecnico/funzionali in grado di rendere in maniera inequivocabile la comprensione della
proposta;
g.computo metrico non estimativo dettagliato degli interventi previsti;
h.cronoprogramma;
i.prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi di interferenza
con le attività ospitate negli edifici oggetto di intervento stima riduzione fabbisogno di energia primaria;
j.stima incentivi ottenibili.
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A tale proposito si chiede di chiarire se:
I punti a, e, i possono essere elaborati in una soluzione unica per tutti gli immobili;
vanno elaborati per ciascuna proposta progettuale

è possibile realizzare la documentazione sopra elencata (punti b, c, d, f, g, h, j) congiuntamente per gli edifici
che, pur essendo indicati con codici diversi, sono riconducibili allo stesso corpo di fabbrica o che, pur essendo
corpi di fabbrica separati, sono serviti dallo stesso impianto termico.
La documentazione fa parte del progetto presentato e si riferisce all’immobile e/o al sistema
edificio/impianto interessato dalle opere.

14 - Si chiede di chiarire se sia necessario produrre una singola relazione per ogni criterio o se invece sia da
redarne una per ogni sub criterio, come sembra trasparire da quanto indicato a pagina 37 del Disciplinare di
gara:
Elenco dei documenti: elenco di tutti i documenti e di tutti gli elaborati inseriti nella busta Busta B Offerta
tecnica con chiara indicazione dei documenti principali (numerati 1 a n) e dei documenti secondari, ossia gli
elaborati allegati che devono essere numerati in struttura (a titolo di esempio, gli eventuali allegati al
documento A.1 dovranno essere numerati come A1.a), A1.b) e così via. Si invita i concorrenti a contenere il
presente documento entro il numero massimo di 10 pagine.
Si richiama l’attenzione sulla pagina 40 del Disciplinare di gara per il criterio A “Il presente documento relativo
al Criterio A PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO deve trattare gli aspetti indicati, deve essere contenuta in
max. 70 pagine (esclusa la copertina), formato UNI A4, con carattere Arial 12, interlinea 1,5 e deve essere
articolato per paragrafi che corrispondono ai sub-criteri di valutazione sopra indicati”
SI veda inoltre pag. 42 del disciplinare per quanto riguarda i subcriteri B.1 e B.2 “Ognuno dei suddetti due
gruppi di progetti preliminari, come sopra definiti, dovrà essere contenuto in un massimo di 70 pagine Arial
12, interlinea 1,5 e 10 gruppi di allegati (contenenti ciascuno un numero libero di tavole grafiche). Tutta la
documentazione costituente l’Offerta Tecnica deve riportare il proprio codice di riferimento e il titolo
assegnato alle Relazioni, ai paragrafi delle stesse, agli elaborati e schede presentati (es. Codice A. “Progetto
di gestione del servizio ed attività connesse” - Paragrafo A1 “Modalità di svolgimento del servizio” )”
la documentazione progettuale relativa all’offerta tecnica di cui al subcriterio B.1 dovrà essere contenuta
anch’essa in 70 pagine e 10 gruppi di allegati così come la documentazione per il subcriterio B.2
15 - Si chiede di specificare se il fabbisogno complessivo dellAppalto, su cui garantire la quota di risparmio
minimo pari al 5%, sia da considerarsi compreso della quota parte di energia elettrica della Sede Comunale.
Il fabbisogno complessivo su cui garantire la quota di risparmio minimo del 5% è escluso della quota parte di
energia elettrica della sede comunale

COMUNE DI JESI
p.za Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425
AREA SERVIZI TECNICI

16 - In merito agli interventi considerati prioritari definiti nel capitolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto,
si chiede allAmministrazione di dettagliare maggiormente le proposte di intervento per la Sede Comunale,
chiarendo:
a)Cosa si intende per ottimizzazione e separazione dei circuiti per consentire la gestione per zone, visto che
in centrale termica sono già presenti cinque circuiti separati;
b)Cosa si intende per climatizzazione estate / inverno locali Polizia Locale, visto che tale area è già servita da
una caldaia murale autonoma;
c)Cosa si intende per revisione / ottimizzazione della linea di riscaldamento a servizio zona CED e ragioneria,
visto che generalmente tale area non necessita di un impianto di riscaldamento bensì di climatizzazione;
d)Cosa si intende per ottimizzazione impianto di riscaldamento piano 4 ° Servizio Mobilità, e quali sono le
criticità che hanno portato a suggerire la proposta di una soluzione autonoma;
e)Quali sono le criticità a livello normativo che hanno richiesto la necessità di un intervento di messa a norma
dell’impianto elettrico.
In merito invece agli interventi sul Complesso San Floriano, si chiede all’Amministrazione di chiarire cosa si
intende per separazione dei circuiti al fine di ottimizzare la gestione del riscaldamento del teatro e delle altre
utenze, poiché da quanto emerso dalla documentazione di gara e dai sopralluoghi, ciascuna zona è già dotata
di un circuito dedicato.
In riferimento ai sopra elencati punti si precisa che le richieste derivano da:





per le utenze specificate vi è l’esigenza di differenziazione degli orari di accensione per le diverse
zone aumentando il più possibile il numero delle stesse con possibilità di gestione separata;
esigenza di migliorare le condizioni di comfort termico invernale nelle zone indicate dove, in alcuni
locali, con difficoltà si raggiungono le temperature di contratto e molto spesso viene utilizzata ad
integrazione la pompa di calore, se presente;
per la parte elettrica non si è a conoscenza di criticità a livello normativo ma si ritiene necessaria una
verifica dell’impianto e la proposta di eventuali interventi di messa a norma

JESI, 12/02/2021

