
DOMANDA 

La tipologia di gara prevede che il soggetto privato offerente sia finanziato, per la realizzazione 

delle opere, da un istituto di credito. 

Stante l'attuale situazione legislativa che non fornisce alcun valore per le tariffe incentivanti di 

cui al cosiddetto "conto energia", gli istituti finanziari non esaminano, ineccepibilmente, alcuna 

richiesta di finanziamento. D'altronde allo stato attuale non è possibile formulare alcun piano 

finanziario, quindi non si può dar luogo alla valutazione della redditività ed in ultimo non si può 

formulare alcuna offerta economica. Ritiene quindi la spett.le Amministrazione appaltante di 

voler prorogare la scadenza della gara di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra 

l'entrata in vigore dell'ultimo decreto legge sulla materia e l'auspicabile prossimo decreto 

correttivo? 

 

RISPOSTA 

L'Amministrazione, considerata l'imminenza della pubblicazione del nuovo decreto sul"conto 

energia",in base a quanto emerge dagli organi di stampa, considerato, altresì che il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al 18/05/2011, si riserva di pronunciarsi in 

merito successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto stesso e comunque in 

tempo utile per garantire alle imprese partecipanti adeguate condizioni per formulare le 

rispettive offerte. 

 

DOMANDA 

Si chiede se è possibile avere  i files dwg  salvati in formato autocad 2004 degli architettonici   

per poter rapidamente  elaborare le ns. proposte progettuali da sottoporvi in fase di offerta. 

 

RISPOSTA 

Le tavole in formato autocad  saranno consegnate alle imprese partecipanti in occasione dei 

sopralluoghi. 
 
DOMANDA 

 

Tempi e modalità dei sopralluoghi. Ci sono giorni ed orari prestabiliti? 

Negli allegati di gara nella "Relazione Tecnica Illustrativa" non è presente il paragrafo 1.5 

denominato "SOGGETTO RICHIEDENTE E SITO D'INSTALLAZIONE". E' possibile avere il file 

che include anche questo paragrafo? 

In merito all'offerta economica (Modello 1) non è ben chiaro chi sono i titolari dell'impianto e 

cosa la società costruttrice e che gestirà l'impianto dovrà garantire? E' la vincitrice della gara 

ad erogare un corrispettivo economico all'Università Sapienza? L'energia prodotta andrà venduta 

o verrà effettuato uno scambio sul posto? Chi beneficerà dell'incentivo? 

  

RISPOSTA 

 



I giorni e gli orari dei sopralluoghi, al fine di garantire la massima flessibilità,  vengono di volta in 

volta concordati con le ditte interessate. Il riferimento da contattare, così riportato nel 

Disciplinare di gara,  è l'ing. Gianluca Zori. 

 

Il paragrafo 1.5 denominato "SOGGETTO RICHIEDENTE E SITO D'INSTALLAZIONE" 

riportato solamente nell'indice della Relazione Tecnica Illustrativa risulta un refuso dell'indice 

stesso pertanto il paragrafo suddetto non esiste. 

 

Il Soggetto Responsabile, così come inteso nel Conto Energia, è il Concedente che a sua volta, 

tramite il mandato all'incasso, conferisce al Concessionario il diritto di incassare, per l'intera 

durata della concessione, i crediti derivanti dal Conto Energia. 

  

  L'offerta economica di cui al Modello 1 si riferisce all'offerta economica (espressa in 

euro/kWh e che verrà calcolata sulla produzione totale annua di energia ) che il concorrente si 

impegna a riconoscere all'Amministrazione qualora gli venga affidata la concessione. 

 

  Il Concessionario si impegna a garantire una produzione annua di energia non inferiore al numero 

di ore equivalenti offerte in sede gara alla potenza di picco installata. Infine si ricorda che gli 

oneri del Concessionario sono riportati nel paragrafo 4.1 del C.S.A. 

 

  La connessione elettrica degli impianti FV dovrà essere preferenzialmente in regime di scambio 

sul posto tramite le utenze attive del Concedente. In alternativa è comunque ammessa la cessione 

in ritiro dedicato dell'energia prodotta tramite nuove utenze elettriche dedicate e intestate al 

Concedente. 

 

DOMANDA 

Il decreto ministeriale denominato "quarto conto energia" è stato emanato in data 05/05/11 e 

richiede una attenta analisi per la corretta applicazione. Gli Istituti bancari, soggetti 

indispensabili per la concretizzazione di una concessione come definita nel bando di gara, avranno 

necessità di un tempo minimo per le analisi e le verifiche di rito. Ritiene la Amministrazione 

appaltante che il tempo residuo per la predisposizione delle offerte non sia congruo con il tempo 

necessario suddetto? In caso affermativo, si chiede alla spettabile Amministrazione appaltante 

una proroga sul tempo di consegna dell'offerta di almeno 30 giorni solari. 

RISPOSTA 

Si comunica che a breve sarà pubblicato avviso di proroga dei termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte inerenti la procedura in oggetto. 

 

DOMANDA 

Si chiede di avere tramite email copia del bando con scadenza il 18.5.2011 ed eventuale capitolato 

per la eventuale partecipazione. 



 

RISPOSTA 

Si comunica che l'intera documentazione di gara, inclusi il bando ed il Capitolato, è interamente 

consultabile e scaricabile dal sito internet dell’Amministrazione, al seguente indirizzo:  

www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/gareappalti/pubblicate. Si comunica, altresì, 

che a breve sarà pubblicato un avviso di proroga termini di scadenza delle offerte. 

 

DOMANDA 

Si chiede se è necessaria la produzione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 6 punto 2) lett. gg) 

del disciplinare di gara, da parte di una società appartenente ad un gruppo la cui Holding è 

quotata in borsa (essendo in tal caso l’elenco delle società consultabile pubblicamente). 

 

RISPOSTA 

Si. Riteniamo necessaria la produzione dell'elenco in sede di presentazione dell'offerta. 
 
 

 

 

 
 


