CHIARIMENTI
1° quesito: “Siamo a far notare che l'attuale bozza del prossimo V° Conto Energia (testo redatto dal Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e diffuso il
13/04/12) introduce in particolare l'obbligatorietà anche per gli enti pubblici di accedere all'incentivo tramite l'iscrizione
dell'impianto in oggetto al registro tenuto dal GSE come definito all'art. 4 "Registro degli impianti ammessi alle
tariffe incentivanti". Premesso quanto sopra CHIEDIAMO: a) Se considerate le novazioni che il nuovo Conto
Energia introduce nel suo complesso, e nello specifico dell'articolo sopra menzionato, l’Amministrazione può confermare la
non applicazione dello stesso all’impianto oggetto di gara in quanto, se così non fosse, decadrebbero tutti i benefici previsti
per le aree terremotate; b) In caso permanessero incertezze normative l’Amministrazione potrà sospendere le obbligazioni
insorgenti in capo al Concessionario?”
Risposta: Le nuove disposizioni normative, ancora in corso di approvazione, non si ritengono
applicabili al caso in esame. Ad ogni modo, ove mai dall’entrata in vigore del V Conto energia
dovessero derivare dubbi interpretativi, sarà cura del Comune chiedere un parere al GSE e
porre in essere tutte le azioni a tutela dell’incentivazione dell’impianto fotovoltaico.
2° quesito: “Il bando non prevede la compensazione tra il canone annuale e l'ICI o IMU da versare al Comune per lo
stesso impianto. Ciò significa che oltre al canone si dovrà pagare anche l'ICI o IMU tenendo conto che il Comune di
Celano il soggetto responsabile? Se si quanto si pagherà in rapporto ad ogni MWp installato?
Risposta: Si. Il relativo calcolo non è stato ancora effettuato.

3° quesito: “Per la dimostrazione dei requisiti di cui punto tre del disciplinare di gara: Requisiti Economico
Finanziari”-“dimostrare di avere le risorse finanziarie necessarie a realizzare l’iniziativa ovvero di poter
accedere a linee di credito proporzionate all’investimento” e, nello specifico, le “Referenze Bancarie”
possono essere rilasciate solo da intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’ art. 107 TUB od anche da parte di
intermediari autorizzati ai sensi del 106 Testo Unico Bancario?
Risposta: La referenza può essere rilasciata da tutti i soggetti abilitati dalle norme di legge in
materia.
4 quesito: Vista la risposta al quesito n. 2 del 22/05 nella quale si precisa che: ”E’ necessario presentare la
documentazione (referenze bancarie) atta a dimostrare il possesso del requisito” ma si precisa che il disciplinare non
richiede uno specifico finanziamento, ma solo “…di poter accedere a linee di credito proporzionate all’investimento da
assumere…” è ammissibile una referenza bancaria che abbia il seguente testo: “… “…la Banca dichiara che e’
disponibile a finanziare gli Impianti ai termini e alle condizioni di mercato nonché secondo le modalità
che saranno vigenti al momento del finanziamento. Sulla base di quanto dichiarato dalla Vostra Società
e per quanto a conoscenza della Banca, il proponente, alla data odierna dispone di adeguate capacità
finanziarie ed organizzative per condurre con successo lo sviluppo dell’Impianto. La Vostra società si
assume ogni responsabilità circa la veridicità delle informazioni e dichiarazioni rese ai sensi e per gli
effetti del Bando e riconosce che il presente documento non costituisce in alcun modo un impegno
ulteriore da parte della Banca al finanziamento del Progetto. Inoltre la presente dichiarazione è resa alla
Vostra società con l’espresso avvertimento che: non potrà essere utilizzata per ogni altro fine che non
sia quello di cui all’ art. 5 del Disciplinare di Gara; la stessa é resa alla data odierna e pertanto esprime
una valutazione storica a tale data non può e non potrà essere in alcun modo intesa quale garanzia, di

qualsivoglia genere e forma da parte della scrivente Banca, circa le future capacità finanziarie e di
solvibilità verso terzi della Vostra società”. Poiché le suddette riserve sono espresse normalmente da qualsiasi
istituto di credito in questa fase, con la presente richiediamo se siano ammissibili tali referenze ai fini della partecipazione
alla gara”.
Risposta: La Commissione di gara valuterà la conformità delle referenze bancarie al Bando.
5° quesito: “Alla pagina 11 del Disciplinare di Gara viene richiesto di siglare tutta la documentazione progettuale che
verrà prodotta in fase di presentazione della offerte. A tal proposito si richiede la possibilità di ricorrere, per alcuni
elaborati tecnici particolarmente corposi (diverse centinaia di pagine), all’utilizzo di apposito CD da inserirsi all’interno
della busta tecnica”.
Risposta: Dovrà essere firmato il cartaceo.
6° quesito: “Alla pagina 11 del Disciplinare di Gara si richiede che le relazioni tecniche abbiano “una lunghezza non
superiore a 10 pagine singole”. Si richiede se per pagina singola si intenda: A) Una pagina con stampa fronte e retro; B)
Una pagina con stampa solo fronte”.
Risposta: per pagina singola si intende la B (solo fronte).
7° quesito: “è ammesso il testo della fideiussione in lingua inglese? Se sì, vi deve essere una traduzione asseverata?”
Risposta: E’ ammesso il deposito di fideiussioni in una lingua diversa da quella italiana purchè
le stesse siano conformi all'art. 75 d.lgs. n. 163/2006 ed accompagnate da traduzione giurata.
8° quesito: “esiste un modello per la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici? Trova applicazione l’art. 75 del codice dei
contratti pubblici?”.
Risposta: Si rinvia ai chiarimenti già pubblicati.
9° quesito: “è necessario che il tecnico abilitato in possesso dei requisiti di legge che sottoscrive il progetto proposto
faccia parte della società che possiede l’attestazione SOA”.
Risposta: Si rinvia ai chiarimenti già pubblicati.
10° quesito: “ è possibile estrarre copia di tutta la documentazione di gara, compresi il parere del GSE e il preventivo
di connessione ottenuto da Terna in data 23 settembre 2010?”
Risposta: Si.

11° quesito: “la cessione dei crediti derivanti dalla tariffa incentivante e dalla vendita dell’energia elettrica è soggetta ad
IVA? Sono previsti modalità particolari di cessione dei crediti?”
Risposta: Si rinvia ai chiarimenti già pubblicati.

