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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 - 2

1) In relazione al metodo di attribuzione del punteggio economico, si chiede se la formula indicata tenga in
considerazione anche il ribasso da esprimere sul prezziario Regione Marche.
Il punteggio economico è attribuito unicamente al ribasso offerto sull’importo complessivo annuale posto a
base di gara.
2) Dati del prospetto allegato A – A1-A2
Si precisa che le ore annuali di riscaldamento indicate nell’allegato A- A1 e A2 sono le medie delle stagioni
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 (l’indicazione 2016-17 è un refuso)

3) Per alcuni edifici oggetto d'Appalto all'interno del Capitolato speciale viene indicato che saranno previsti
interventi di miglioramento/adeguamento sismico, in particolare si tratta dei seguenti edifici:
- Scuola media Borsellino (ex Savoia)
- Scuola Federico II
- Scuola elementare Collodi
- Scuola elementare Garibaldi plesso A e plesso B
- Scuola elementare Monte Tabor
- Scuola elementare Cappanini
- Scuola elementare Conti plesso A e plesso B
Si chiede di confermare che per tali edifici possano essere previsti interventi impiantistici in centrale termica,
o comunque interventi che non possano essere successivamente compromessi dagli interventi di
adeguamento/miglioramento delle strutture.
In caso contrario si chiede se sia corretto considerare il fabbisogno degli edifici sopra elencati come escluso
dall'obiettivo di risparmio del 5%, in quanto non possono essere oggetto di intervento né sull'edificio né
sull'impianto.
Fermo restando le indicazioni fornite nel capitolato le scelte progettuali di miglioramento energetico sono
in capo al proponente. Si evidenzia che le proposte, come previsto nel disciplinare, saranno valutate anche
sulla base della coerenza con le priorità indicate dall’Amministrazione;
L’obiettivo di risparmio del 5% è rispetto al fabbisogno energetico complessivo degli impianti oggetto di
affidamento
4) si chiede di specificare la modalità di remunerazione della componente energia elettrica dell'edificio
Municipio, che sarà in carico all'Appaltatore.
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Si chiede di confermare inoltre che l'energia elettrica, sarà soggetta a revisione prezzi annuale in base
all'andamento dei prezzi Consip Energia ELettrica I trim 2020 (come per il gas).
Nel corrispettivo annuale per il Servizio, di cui all'art 8 del capitolato, sono inclusi gli interventi di
riqualificazione energetica ed opere aggiuntive nonché la quota per i consumi di energia elettrica della sede
comunale. Non è prevista per l'energia elettrica revisione annuale del prezzo
5) Si chiede conferma che il Piano Economico Finanziario non deve essere asseverato da istituto di credito o
da soggetto abilitato.

Si conferma che il PEF non deve essere asseverato da istituto di credito o da soggetto abilitato.

