
 
 

FAQ 
 
 

AVVISO DI GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI LAVORI PU BBLICI PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZ IONE E LA GESTIONE DI 
N. 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA CA SERMA DEI VIGILI DEL 

FUOCO DI CASCINA 
 
CIG : 485671934E 
CUP : C55F13000000004 
 
 
1) Cosa si intende per "Costi Enti Predisposti"? 
Si intendono tutti gli eventuali costi per pratiche allacciamento, richieste eventuali pareri e/o nulla osta ecc. 
 
2) Il costo di 3000 per la progettazione preliminare si intende da rimborsare al comune? 
Si. La cosa è detta in maniera esplicita sia nell’avviso di gara che nel disciplinare 
 
3) Che significato ha l'indicazione dell'importo di manutenzione ordinaria presunto di 22.500,00 Euro 
? 
E’ l’importo della manutenzione ordinaria per gli anni di gestione degli impianti per la durata massima 
prevista di 20 anni. E’ presunto perché stimato. Il costo definitivo può essere oggetto di variazione in quanto 
il piano di manutenzione da adottare sarà quello proposto dall’eventuale soggetto aggiudicatario. Tale piano 
è oggetto di valutazione in sede di gara.  
 
4) Non tornano le cifre indicate per gli importi totali della gara. 
Gli importi di entrambi gli appalti sono stati calcolati ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e 
ss. mm. e ii., comprendendo nel calcolo gli importi (al netto di iva) relativi ai lavori (compreso oneri della 
sicurezza), alle spese tecniche (interne ed esterne) ed al costo di manutenzione per la durata della 
concessione(dal momento che l’appalto comprende anche il servizio di manutenzione) 
 
5)  La garanzia indicata è leggermente inferiore al 2%  
L’importo dell’appalto relativo alla caserma, determinato ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 
163/2006 e ss. mm. e ii., è pari ad € 200.000,00 e, quindi, il 2% è pari ad € 4.000,00. 
 
6) Cauzione definitiva si intende solo  quella relativa all'attività di costruzione e non di gestione 
Infatti viene svincolata con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, come specificato al paragrafo 
V.1.1 dell’avviso di gara 
 
7) In relazione all'articolo V.1.4. non esiste istituto alcuno che possa stipulare una fideiussione del 
genere (durata ventennale) per quanto concerne gli importi dovrebbero coincidere al valore della 
manutenzione stessa. 
Questa Amministrazione ha informazioni diverse in merito. Non è solo la corretta manutenzione ordinaria a 
dover essere garantita, ma anche quella straordinaria, dal momento che è previsto che gli impianti devono 
essere lasciati al termine del periodo di concessione in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo 
il normale deterioramento dovuto all’uso. 
 
8) OG10 richiesta riguarda impianti di illuminazione pubblica forse intendevate dire OG1? 
No si intendeva OG12. Si tratta di un mero errore materiale. Si fa rilevare che, comunque, la descrizione 
della categoria è corretta. I lavori in appalto ricompresi in tale categoria sono quelli relativi ai lavori di 
rimozione e smaltimento della copertura in cemento amianto. Ci scusiamo per l’inconveniente 
 
9) In relazione all'attività di costruzione non tornano gli importi descritti. 



Non è chiaro a cosa si riferisce. Si fa notare che l’importo dei lavori è cosa diversa dall’importo dell’appalto. 
  
 


