CHIARIMENTI DEL 6 FEBBRAIO 2012
1° quesito: “il bando ha come oggetto la ricerca di un soggetto che acquisisca il diritto superficiario per 20 anni delle
aree pubbliche a fronte di un corrispettivo annuo e condizionato dall'acquisto delle autorizzazioni alla gestione e
costruzione dell'impianto istruite dal Comune?”.
Risposta: No. Il bando di gara ha ad oggetto la ricerca di un soggetto che progetti, realizzi ed
effettui la manutenzione dell’impianto per la durata di anni 20.
2° quesito: “Se il Comune intende rilasciare attraverso un bando pubblico un diritto superficiario finalizzato alla
costruzione di un impianto fotovoltaico di proprietà privata il cui soggetto responsabile è lo stesso Comune, le richieste
SOA (di categoria OG9) del bando tipiche per una realizzazione di opera pubblica sono necessarie? E se si perchè?”.
Risposta: Come indicato nel bando di gara, il concessionario dovrà provvedere alla
progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione del parco fotovoltaico di cui il Comune
sarà il Soggetto Responsabile. L’affidatario del contratto deve avere tutte le qualifiche
necessarie per effettuare le diverse prestazioni richieste.
3° quesito: “è possibile che tali iniziative possano ancora godere delle tariffe incentivanti del II Conto Energia (oggi
decaduto e sostituito dal IV Conto Energia 5/mag/2011)”
Risposta: Come indicato negli atti di gara, il Comune di Celano beneficia della proroga
prevista dall’art. 2, comma 3-novies, della Legge 26 febbraio 2011 , n. 10, ai sensi del quale
“Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che

alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di
connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi,
anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre
2010”.
4° quesito: “se non ci fossero particolari agevolazioni sulla tariffa incentivante, la qualifica di soggetto responsabile da
parte del Comune per poter accedere alla tariffa incentivante senza passare attraverso la graduatoria del registro, alla luce
della comunicazione del GSE di Venerdi 20 Gennaio, perde significato. E' possibile partecipare al bando senza
"utilizzare" il Comune quale soggetto responsabile?”.
Risposta: No.

CHIARIMENTI DEL 14 FEBBRAIO 2012
1° quesito: “In merito alla gara in oggetto, SI CHIEDE di voler specificare l'importo degli oneri di
progettazione al fine di poter valutare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 263 del
DPR 207/2010”.
Risposta: Si rinvia al chiarimento già pubblicato.

2° quesito: “Si chiede qual è lo stato dell’iter autorizzativo di questo progetto e quali sono gli
aspetti progettuali eventualmente modificabili in sede di gara senza pregiudicare l’esito dell’iter
autorizzativo eventualmente in atto. Inoltre, si chiede di avere evidenza dell’eventuale buon esito
della procedura ambientale”.
Risposta: (i) L’autorizzazione unica non è stata ancora rilasciata e, ad oggi, la Regione non
ha ancora effettuato la convocazione della Conferenza di Servizi. La procedura ambientale è
stata avviata ma, ad oggi, non vi è il provvedimento conclusivo. (ii) Come indicato nel
Disciplinare di gara, il progetto proposto dovrà essere redatto sulla base del progetto posto a
base di gara e dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto posto a
base di gara. Il Concorrente ha la possibilità di illustrare tutte le eventuali proposte
migliorative in una relazione descrittiva separata.

