UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro

Nonantola, 08/05/2017
Via PEC

Oggetto: “CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DEGLI EDIFICI PERTINENZIALI, E DELLE
RELATIVE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATI IN NONANTOLA” RISPOSTA A
QUESITI PERVENUTI.
In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti assunta al Prot. n. 4582 del 08/05/2017 dell’Unione
Comuni del Sorbara, si comunica quanto segue;
Nel fatto, la vostra spettabile Società formula i seguenti quesiti:
- Quesito n. 1.)
Visto che per l’offerta tecnica tra le condizioni è richiesto come punto importante di indicare interventi di
miglioramento tecnico-funzionale anche con riferimento ai consumi energetici, al fine di poter disporre di
adeguati elementi di conoscenza ed informazione ritenuti necessari per formulare l’offerta qualitativa, si
chiede di ricevere:
- relazione tecnico-illustrativa, con particolare riferimento allo stato di fatto delle strutture, caratteristiche e
condizioni degli impianti;
- dati relativi ai consumi energetici (es: kWh, Smc medi degli ultimi anni,….) suddivisi per ogni struttura.
Risposta al quesito n. 1):
I dati relativi ai consumi energetici per quanto attiene alle utenze energia elettrica e gas sono indicati nel loro
valore medio all’art. 6 del Capitolato Speciale d’appalto.
In allegato si forniscono i dati di consumo accertati per gli esercizi 2013/2014/2015 relativamente ai lotti I e
V.
Inoltre si provvede a comunicare analoghi dati per le utenze idriche nelle risposte al quesito prot. n. 4353 del
02/05/2017.
- Quesito n. 2.): “Il fac-simile Modello dichiarazione amministrativa (All.1 della documentazione di gara)
appare con alcune discrepanze nella numerazione di alcuni punti del modello stesso. In
particolare, in via esemplificativa si nota:
- a pag 3), ultimo capoverso “.. soggetti cessati elencati al punto 5) della presente ..”: appare non corretto il
rif al punto 5);
- a pag 4) ad inizio pag si cita “.. .. al punto 10) lett. A)”: ma il punto 10) non appare nella numerazione del
modello di domanda.
Risposta al quesito 2):
Si comunica che trattasi di mero errore materiale, per cui i riferimenti corretti sono i seguenti:
- a pag. 3, ultimo capoverso: “e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 4) della presente
dichiarazione..”
- a pag. 4 ad inizio pagina: “pur trovandosi in una delle situazioni si cui al punto 8) lett. A)”
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Stefano SOLA

Allegati: dati di consumo accertati per gli esercizi 2013/2014/2015 relativamente ai lotti I e V.
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