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

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.
Esempio: il concorrente A dimostra che nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 ha eseguito un
servizio annuo pari o superiore a euro 350.000.
Si precisa che il concorrente si trova nella condizione seguente da voi rappresentata nel disciplinare: "- il
servizio iniziato nel corso del quinquennio e non ancora terminato, per la sola parte svolta e regolarmente
fatturata nel corso del quinquennio".
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.

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

In relazione ai requisiti di cui allart. 7.3 REQUISITI DI CAPACIT 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).
Sempre in relazione i medesimi requisiti sopra riportati, si chiede conferma che lidoneità, pertinenza e
proporzionatezza alloggetto delle Certificazioni da voi richiesto, ovvero gestione e manutenzione impianti
termici, inclusa la fornitura di combustibile, sia da intendersi soddisfatta anche con Certificazioni rilasciate
con il seguente oggetto Progettazione, costruzione, manutenzione di edifici civili e industriali compresi gli
immobili sottoposti a tutela, opere infrastrutturali per la mobilità, opere idrauliche a rete, impianti
tecnologici; Esercizio e manutenzione in qualità di terzo responsabile di impianti di riscaldamento; Sviluppo
ed erogazione di servizi Global Service con pronto intervento e servizio energia su immobili e relativi
impianti, viabilità urbana ed extraurbana; Servizi di pulizia, manutenzione di opere di verde.
Sono accettate la certificazione IAF28 il cui oggetto sia pertinente e proporzionata all'oggetto "manutenzione
e gestione degli impianti termici inclusa fornitura di combustibile"

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
capo all'imprenditore individuale o al legale rappresentante ovvero al responsabile tecnico preposto con
atto formale.

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

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.

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.
- 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
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)

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

Si ritiene che i 50 MB messi a disposizione per l'intera offerta tecnica, considerata l'importante mole di
documenti da presentare, siano sottodimensionati. Si chiede pertanto di ampliare la dimensione massima
della busta digitale B - Offerta Tecnica da 50 MB ad almeno 350 MB.
Sentita la ditta che fornisce l’assistenza informatica al sistema si precisa che non è possibile per questioni
tecniche procedere all’ampliamento delle dimensioni della busta digitale per l’offerta tecnica pertanto le
dimensioni della stessa dovranno rispettare i limiti previsti.

Al fine di poter effettuare una analisi energetico/economica approfondita e poter determinare i risparmi
derivanti dagli interventi, si chiede di rendere disponibili i consumi elettrici della sede comunale degli ultimi
3 anni. Inoltre, visto che vengono richiesti anche interventi e messa a norma dell'impianto elettrico della sede
comunale, si chiede di fornire gli schemi unifilari riguardanti lo stesso (eventualmente fosse disponibile si
chiede di fornire anche il CPI).
I consumi sono stati inviati unitamente alla risposta al quesito
N.B. i dati sono stati messi a disposizione delle ditte che hanno fatto richiesta tramite portale

La durata e la disciplina dell'appalto in oggetto non consentono alla Società ESCo partecipante di accedere
agli incentivi ottenibili dal Conto Termico legati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetico-ambientale previsti. Alla luce di quanto riferito, allo scopo di poter porre in essere un'offerta
tecnico-economica quanto più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, si chiede se vi sia la disponibilità da
parte Vs di richiedere (con pieno supporto della ESCo aggiudicataria) ed ottenere gli incentivi da Conto
Termico 2.0 e successivamente riconoscerli all'operatore economico che avrà realizzato gli investimenti nel
contesto contrattuale
Ai sensi art. 4 comma 3 del DM 16/02/16 è necessario che gli interventi incentivati mantengano i requisiti
che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi
all'ottenimento degli stessi incentivi. Ai sensi art 28, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, alla voce soggetto beneficiario è previsto che "qualora gli interventi incentivati siano stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione
nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei
requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto". Si
precisa che, ai sensi del CSA, gli interventi proposti in sede di gara dovranno essere eseguiti entro il primo
anno contrattuale e che la durata del contratto risulta di complessivi 6 anni.
Inoltre dalle faq del GSE .. il comma 3 bis dell'art. 10 della Legge stabilisce che è possibile ammettere agli
incentivi del Conto Termico anche le istanze delle ESCO i cui contratti stipulati con le PA abbiano una durata
tale da non garantire il mantenimento dei requisiti di cui l'art. 4, comma 3 del Decreto 16/02/2016, purchè
vengano forniti al GSE, nell'ambito dell'istanza, delle determine o altri atto amministrativo della PA volte a
garantire:





il mantenimento di tutti i requisiti che consentono l'ammissione dell'intervento all'incentivo, anche
dopo la cessazione del contratto e fino allo spirare del termine dell'art. 4 comma 3;
l'impegno ad inserire specifiche clausole, da prevedere tra le condizioni di assegnazione del nuovo
contratto, volte al mantenimento dei requisiti del conto termico fino allo spirare del termine dell'art.
4 comma 3;
accesso all'impianto/intervento in favore della ESCO (Soggetto Responsabile dell'intervento) per
tutto il periodo soggetto a controlli da parte del GSE.

Si ricorda infine l'art 7 comma 5 del DM 16/02/2016.

Tra gli elaborati richiesti per il criterio B dell'Offerta Tecnica viene indicata la 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

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

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

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)

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.
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
Il punto j, relativo agli incentivi ottenibili, debba essere effettivamente inserito nella proposta tecnica, visto
che, come indicato più volte dallAmministrazione lofferta tecnica non deve contenere elementi economici o
di costo;
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

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.

Nel capitolo 16 del Disciplinare di gara Contenuto della busta B Offerta tecnica in relazione al Criterio B, sono
presentati due sub criteri (B.1 e B.2), mentre nel capitolo 18 dello stesso documento (a pagina 45) è indicato
anche il sub criterio B.3. Si chiede pertanto di indicare se:
tale sub criterio è soggetto ad un vincolo di pagine;
Il subcriterio B.3 non ha vincolo di pagine ed è a discrezione del partecipante

in cosa tale relazione nella parte relativa alle modalità esecutive per evitare interferenze e disservizi alle
utenze differisce dal punto indicato nel sub criterio B.1 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.
All’interno del criterio B.1 e B.2 non sono oggetto di valutazione il cronoprogramma degli interventi e le
modalità esecutive per evitare interferenze e disservizi all'utenza che invece sono valutate globalmente nel

criterio B.3 pertanto dovrà essere presentata relativa documentazione da sottoporre alla valutazione della
commissione tecnica

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
contenuta in 70 pagine e 10 gruppi di allegati così come la documentazione per il subcriterio B.2

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

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, se necessari, di eventuali interventi di messa a norma.

In relazione all'art.9.4 Parametri di erogazione del servizio del CSA, per richiedere conferma che le volumetrie
da Voi indicate nell’Allegato A1 sono conformi con la realtà, tale da non determinare in caso di nuovi calcoli
sostanziali negativi scostamenti.
Si precisa che ai sensi dell'art. 9.4 pag. 21 del CSA le volumetrie dei luoghi di fornitura dovranno essere
calcolate dall'Aggiudicatario e verificate in contraddittorio con la Stazione Appaltante entro il primo anno di
gestione. Si applica l'art. 106 comma 12 in merito all'aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di
esecuzione del contratto nonchè art 18.6 del CSA.

In relazione all'art.9.17 Sistema Informativo del CSA, si richiede conferma se per la gestione dell'attuale
contratto è presente ed utilizzato uno specifico sistema informativo.
Il precedente appalto utilizzava Honeywell HMIWeb

Dai criteri di valutazione non si evince come saranno ripartiti i 25 punti dell'Offerta Economica: si chiede di
chiarire quanto pesino rispettivamente il Ribasso offerto sull'importo complessivo annuale posto a base di
gara e il Ribasso unico percentuale su Prezzario Regionale Marche per eventuali prestazioni aggiuntive o altri
servizi non inclusi nel presente appalto; si chiede inoltre di chiarire se i Computi metrici Estimativi e il Piano
economico Finanziario siano oggetto di valutazione e quindi di attribuzione di parte del punteggio
economico.
Il punteggio economico è attribuito unicamente al ribasso offerto sull’importo complessivo annuale posto a
base di gara.

Si chiede di confermare che quanto riportato all'interno dell'Allegato A - A1_A2-Elenco Immobili come Media
Gradi Giorno 2017-2019 (corrispondente a 2.092 Gradi Giorno) sia riferita alla media dei gradi giorno

dall'annualità 2017 all'annualità 2019 comprensive di accensioni anticipate e posticipate rispetto alla
normale durata della stagione termica di riferimento (1 Novembre - 15 Aprile).
I GG riportati sono la media dei GRADI GIORNO delle annualità dal 2017-2019. Si ricorda la definizione dei
GG che corrispondono alla somma, in tutti i giorni dell’anno, della differenza (solo quella positiva) tra la
temperatura dell’ambiente interno (fissata per convenzione a 20°C) e la temperatura media esterna
giornaliera.

Al paragrafo 9.3 del Capitolato si legge: L'Allegato D del progetto del servizio riporta per ciascun edificio il
consumo di combustibile relativo alle ultime tre annualità. Si evidenzia come tale valore sia fornito quale
mera indicazione essendo lo stesso riferito a condizioni specifiche di ciascuna stagione, quali andamento
climatico (i gradi giorno convenzionali utilizzati per l'offerta sono quelli previsti da DPR 412/93), ore di
erogazione del servizio, volumi attivi. Si chiede di confermare che si tratti di refuso che l'offerta debba riferirsi
ai Gradi Giorno reali corrispondenti a 2.092, utilizzati per calcolare i canoni a base gara.
Si conferma che il corrispettivo a base di gara è stato calcolato sulla base della media dei gradi giorni
dall'annualità 2017 all'annualità 2019
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.
In caso affermativo, si richiede di esplicitare il metodo di calcolo dei punteggi per ogni singola voce di offerta.
Il punteggio economico è attribuito unicamente al ribasso offerto sull'importo complessivo annuale posto a
base di gara.
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.

In riferimento al vostro chiarimento relativo all'indicazione degli incentivi da riportare nell'offerta tecnica,
per richiedere se gli stessi devono riportare anche il valore economico o solamente il valore energetico.
Andrà esclusivamente indicato l'importo complessivo dell'incentivo che si ipotizza possa essere riconosciuto
come chiarito nelle faq già pubblicate

Si mette in evidenza come i dati messi a disposizione discordino tra loro e siano lacunosi in quanto:
- i consumi di combustibile si riferiscono alle stagioni 2015-16, 2016-17 e 2017-18
- la media di Gradi Giorno reali si riferisca alle annualità dal 2017 al 2019
- le ore annuali di riscaldamento si riferiscano alla stagione 2016-17
Tali discordanze non permettono ai concorrenti di avere una chiara visione del fabbisogno degli edifici e di
conseguenza di avere una ipotesi dei possibili ricavi. Si chiede di fornire i dati mancanti al fine di avere un
triennio completo su cui basare l'offerta.
Si pubblicano i dati dei consumi di combustibile per il periodo 2018/2019. Non sono disponibili ulteriori dati.

Si precisa che le ore annuali di riscaldamento indicate nel prospetto di calcolo del corrispettivo sono le medie
delle stagioni 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 (l’indicazione 2016-17 è un refuso)

Sia nel Disciplinare di gara, paragrafo 16.2 sub-criterio B.2 pag. 42, che nel Capitolato speciale d'appalto,
paragrafo 9.12 pag. 29, viene definito un obbligo dell'appaltatore a garantire entro il primo anno di vigenza
contrattuale la riduzione stimata del fabbisogno di energia primaria di almeno il 5%.
- Si chiede di confermare che tale obbligo sarà verificato annualmente tramite protocollo IPMVP.
- Si chiede di confermare inoltre che con fabbisogno di energia primaria siano da intendersi i consumi oggetto
di appalto servizio energia ovvero quanto riportato all'interno dell'allegato D - consumi di combustibile oltre
all'energia elettrica consumata dal POD del Municipio e il consumo di GPL della scuola Materna Villaggio dei
bimbi.
A tal proposito si chiede di rendere disponibili i consumi mancanti all'interno dell'allegato D - consumi di
combustibile:
- codice 24 - Scuola media Lorenzini
- codice 27 - Scuola Materna Villaggio dei bimbi (consumo di GPL)
- codice 62 - Scuola di musica Corso
- codice 63 - Magazz. e spogliatoio operai 1
- codice 66 - Corpo Forestale dello Stato
- codice 68 - Ass. alcolisti anonimi "S. Francesco"
- codice 74 - Ist. Comprensivo "Carlo Urbani" - uffici
- codice 86 - Magazz. e spogliatoio operai 2
- codice 87 - Vigili Urbani Spogliatoio
Si rimanda a quanto espressamente indicato al par 9.12 del capitolato. I dati in possesso di questa
amministrazione sono stati già resi disponibili.

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 come indicato in capitolato

Al fine di poter effettuare una corretta progettazione degli interventi richiesti dal disciplinare di gara oltre ad
una analisi energetico/economica approfondita, si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti,
Per il Municipio:
- Layout su planimetria dei circuiti di distribuzione del calore sia delle centrali termiche che delle caldaie
murali installate con evidenza dei terminali di impianto
- Planimetrie con indicazione del numero dei corpi illuminanti e loro tipologia
Per il Teatro San Floriano:
- Layout su planimetria del circuito di distribuzione dalla caldaia ai terminali di impianto sia del teatro che del
museo
Inoltre tra i documenti di gara non sono presenti,
- Certificazione energetica per il codice 6 Pinacoteca
- Diagnosi Energetica per i seguenti edifici:
Codice 37 - Scuola elementare Perchi
Codice 15 - Palestra via Asiago
Codice 48 - III Circoscrizione
Codice 45 - Scuola elementare Conti
Codice 58 - Istituto Comprensivo San Francesco
Codice 41 - Scuola elementare Martiri della Libertà
Codice 47 - Scuola elementare Cappannini
Codice 6 - Pinacoteca
- Planimetrie per i seguenti edifici:
Codice 15 - Palestra via Asiago
Codice 58 - Istituto Comprensivo San Francesco

Codice 10 - Palestra S. Martino
- Schemi funzionali per i seguenti edifici:
Codice 58 - Istituto Comprensivo San Francesco
Codice 41 - Scuola elementare Martiri della Libertà
I dati in possesso di questa amministrazione sono stati già resi disponibili.

Alla luce dell'emergenza sanitaria nazionale attualmente in corso, della situazione di eccezionalità che in
questo momento incide sulle quotidiane priorità e rende di fatto oggettivamente complesso un regolare iter
di preparazione progettuale, economica ed amministrativa, vista inoltre:
- la complessità dell'offerta tecnica da presentare,
- la vastità degli edifici oggetto dell'appalto,
- i chiarimenti ancora senza risposta e la documentazione mancante per alcuni edifici,
- i sopralluoghi da poco terminati,
- la necessità dell'impiego di professionisti altamente specializzati,
- al fine di consentire un'offerta tecnica adeguata e conforme a quanto richiesto dai documenti di gara,
anche in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto
concorrenziale, si chiede la gentile concessione di una congrua proroga della scadenza dei termini di
presentazione dell'offerta di almeno 30 gg. solari, termine comunque da meglio definirsi anche a seguito
delle prossime decisioni del Governo.
Si ricorda che il DL 76/2020 come convertito in legge 120/2020 impone tassativamente la durata massima di
6 mesi per la procedura di gara e che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è ampiamente
superiore al minimo previsto per legge come rideterminato dal’art 8 del predetto DL; non si ravvisano
pertanto motivazioni sufficienti alla concessione della proroga richiesta che potrebbe mettere a rischio la
conclusione della procedura entro il termine normativamente stabilito

Con la presente si pone un chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale descritti al
punto 7.3 a pag. 15 del disciplinare di gara.
Si chiede in particolare di confermare che gli "ultimi cinque anni" ai quali far riferimento per l'esecuzione dei
servizi analoghi di cui alle lett. e) ed f) siano gli ultimi 5 esercizi finanziari chiusi ed approvati (per i quali si è
depositato il relativo bilancio).
Per ultimi cinque anni si intende il periodo di cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di
gara

Con riferimento ai requisiti indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e
professionale - Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi", lettera e) un servizio
analogo a quello oggetto di gara di importo annuo minimo pari a euro 350.000,00 e lettera f) servizi analoghi

a quello oggetto di gara di importo annuo complessivo minimo pari almeno ad euro 800.000,00, si chiede
conferma della possibilità di comprovare tali requisiti mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società
ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione.
In fase di gara i requisiti vanno dichiarati mediante compilazione del DGUE di cui al punto 15.2 del Disciplinare
nella parti ivi indicate; successivamente solo all'aggiudicatario verrà chiesto di comprovare i requisiti
mediante la documentazione prevista dal disciplinare ovvero:
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia
conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione;
-copia autentica del contratto e delle fatture quietanzate relative al servizio, da cui deve risultare l'oggetto,
l'importo e il periodo di esecuzione copia autentica del contratto e delle fatture quietanzate relative al
servizio, da cui deve risultare l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione.

Un contratto di servizio energia può inglobare più annualità ovvero essere erogato per il seguente periodo:
-stagione 2018/2019= periodo dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2019.
In funzione di tale premessa sono stati prodotti i certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'ente che
evidenziano gli importi complessivi relativi alla stagione sopra evidenziata.
Si richiede conferma che il requisito di annualità può essere soddisfatto necessariamente prendendo come
riferimento le annualità "termiche" e non quelle "solari".
I certificati di regolare esecuzione andranno prodotti soltanto dal soggetto aggiudicatario a comprova dei
requisiti dichiarati in sede di gara. Il conteggio degli importi dei servizi analoghi dichiarati in sede di gara va
effettuato relativamente alla parte di servizio svolta nell'anno solare.

Si chiede di specificare la modalità di remunerazione della componente energia elettrica dell'edificio
Municipio, che sarà in carico all'Appaltatore.
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

Si chiede a questo spettabile Ente Appaltante dove reperire i modelli allegato n. 01 "Domanda di
partecipazione" e allegato n. 02 "Documento di gara unico europeo" indicati agli artt. 15.1 e 15.2 del
Disciplinare di gara, e non presenti sul portale.
Il portale rende accessibile la modulistica al momento dell'inizio della compilazione e caricamento
dell'offerta.

Con riferimento alla documentazione di gara, Capitolato Speciale d'Appalto art. 18.3 Aggiornamento del
Corrispettivo Unitario Cu, si chiede di confermare che:
- Il prezzo di riferimento Pi sia riferito al prezzo del gas naturale per il cliente finale, risultante quindi dalla
somma dei corrispettivi a prezzo variabile della Convenzione Consip identificata nell'articolo (per la
componente energia) e dei corrispettivi per il servizio di distribuzione riferiti al 5o scaglione, delle
componenti tariffarie, degli oneri di sistema, delle addizionali e delle imposte riferite al 4o scaglione (con la
sola esclusione delle quote fisse e dell'IVA)
- Il prezzo di riferimento P0 sia composto come il prezzo Pi, con riferimento temporale al I Trimestre 2020
- Che sia quindi presente un refuso nella valorizzazione esplicita di P0 (poiché riferita alla sola componente
energia), e che il valore corretto di P0 sia pari a 56,191 centEur/smc
Una revisione dei corrispettivi unitari sulla sola componente energia implicherebbe una revisione del
corrispettivo per il servizio non correlata ai costi complessivi per l'approvvigionamento del combustibile (ma
legata alla variazione, più alta in valore assoluto, del solo mercato del gas naturale).
L'aggiornamento del corrispettivo unitario Cu avverrà secondo quanto indicato al punto 18.3 del Capitolato
Speciale d'Appalto

All’interno del punto 2 del capitolato speciale d’appalto (Forma dellappalto) si chiede di confermare quali tra
le due tipologie di contratto sia quella prevista nella gara, se contratto di rendimento energetico ai sensi
dellart. 2 del D.Lgs. 102/2014 oppure contratto come un Servizio Energia ai sensi del D.Lgs.115/2008.
Inoltre:
All’interno del punto 7 del capitolato speciale d’appalto (Durata dell’appalto) si afferma: L'appalto avrà una
durata pari a 6 (sei) anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti. Inoltre, al punto 16 del capitolato
speciale dappalto (Interventi di riqualificazione tecnologia degli impianti e degli edifici) si afferma Le proposte
di cui sopra si intendono eseguite con risorse proprie dell’Appaltatore a proprio rischio e compensate
economicamente attraverso i risparmi energetici maturati nell’arco di vigenza contrattuale nonché con
l’accesso al Conto Termico ed ai Titoli di Efficienza Energetica
Si ritiene che la durata dell’appalto sia in contrasto con le tempistiche previste dalla norma per l’ottenimento
degli incentivi. Il Conto termico prevede che il contratto debba essere valido per 5 anni dall’erogazione
dell’incentivo pertanto, considerando i tempi di realizzazione dei lavori e le tempistiche di istruttoria della
pratica, risulterebbe difficile rispettare tale requisito con i 6 anni di durata contrattuale.
Il calcolo del corrispettivo, definito all’interno del punto 18 del capitolato speciale d’appalto, tiene conto dei
gradi giorno reali, ma non risulta premiante in funzione del risparmio conseguito.

Ai sensi dell’allart. 3 lettera j) della Direttiva 2006/32/CE, la definizione dei contratti di prestazione è
Contratto di Rendimento Energetico: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore (di norma una
ESCO) riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli
investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza
energetica stabilito contrattualmente.
Tenendo conto di tale definizione, per essere definito come contratto di rendimento energetico, la
remunerazione per i servizi resi dovrebbe avvenire attraverso un Canone determinato in funzione dei
risparmi ottenuti.
All’interno del punto 9.12 del capitolato speciale d’appalto (Adempimenti Servizio Energia - riduzione
fabbisogno di energia primaria) si afferma E obbligo dell’appaltatore garantire entro il primo anno di vigenza
contrattuale la riduzione stimata del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (Qpnren) di almeno il
5% rispetto al corrispondente fabbisogno di energia primaria come rilevabile sull'attestato di prestazione
energetica pre-intervento o della percentuale superiore offerta in sede di gara. Al termine del secondo anno
contrattuale entro 120 gg e comunque a conclusione degli interventi come da cronoprogramma approvato
dalla scadenza dello stesso l’Amministrazione procederà tramite tecnico abilitato Esperto in Gestione
dellEnergia (EGE) Norme: UNI CEI 11339:2009 - Decreto legislativo 4 Luglio 2014 n.102, alluopo incaricato ed
a spese dellappaltatore alla verifica del rispetto della riduzione del fabbisogno di energia primaria non
rinnovabile (Qpnren - kWh) offerto in sede di gara: il tecnico dovrà fornire relazione tecnica debitamente
firmata che attesti la percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (Qpnren kWh).
Si ritiene che la riduzione dei consumi di energia in seguito alle riqualificazioni, non inferiore al 5% del
fabbisogno energetico complessivo degli impianti, affinché il contratto possa configurarsi come un EPC
(energy performance contracting), e quindi possa accedere ai meccanismi incentivanti, debba essere
garantita attraverso la valutazione dei consumi annuali misurati e rendicontati secondo una procedura
definita contrattualmente e non come previsto dalla gara.
Visto quanto sopra, al fine di meglio definire il Piano Economico e Finanziario, si chiede di confermare che
per la tipologia di gara e la tipologia di contratto dappalto sarà possibile accedere al meccanismo incentivante
dei Certificati Bianchi o del Conto Termico, per i cui introiti si possano considerare possibili ricavi o se siano
da escludere categoricamente dall’analisi finanziaria.
Per quanto concerne il conto termico ai sensi art. 4 comma 3 del DM 16/02/16 è necessario che gli interventi
incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di
incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi. Ai sensi art 28, comma 2, lettera
d) , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla voce soggetto beneficiario è previsto che "qualora gli
interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di
scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi,
assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di
assegnazione del nuovo contratto". Si precisa che, ai sensi del CSA, gli interventi proposti in sede di gara
dovranno essere eseguiti entro il primo anno contrattuale e che la durata del contratto risulta di complessivi
6
anni.
Inoltre dalle faq del GSE ".. il comma 3 bis dell'art. 10 della Legge stabilisce che è possibile ammettere agli
incentivi del Conto Termico anche le istanze delle ESCO i cui contratti stipulati con le PA abbiano una durata
tale da non garantire il mantenimento dei requisiti di cui l'art. 4, comma 3 del Decreto 16/02/2016, purchè
vengano forniti al GSE, nell'ambito dell'istanza, delle determine o altri atto amministrativo della PA volte a
garantire:
- il mantenimento di tutti i requisiti che consentono l'ammissione dell'intervento all'incentivo, anche dopo la
cessazione del contratto e fino allo spirare del termine dell'art. 4 comma 3;

- l'impegno ad inserire specifiche clausole, da prevedere tra le condizioni di assegnazione del nuovo
contratto, volte al mantenimento dei requisiti del conto termico fino allo spirare del termine dell'art. 4
comma
3;
- accesso all'impianto/intervento in favore della ESCO (Soggetto Responsabile dell'intervento) per tutto il
periodo soggetto a controlli da parte del GSE."
Si ricorda infine l'art 7 comma 5 del DM 16/02/2016.
Per il resto si rimanda all'art 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

