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. 4353 del 02/05/2017 dell’Unione
Comuni del Sorbara, si comunica quanto segue;
Nel fatto, la vostra spettabile Società formula i seguenti quesiti:
- Quesito n. 1.1) “si chiede di precisare se gli importi indicati nella tab. (art. 6 del Capitolato), soggetti a
offerta migliorativa di rimborso, sono comprensivi o meno delle spese previste per i consumi idrici”;
- Quesito n. 1.2) “si chiede di indicare - nel caso anche i consumi idrici debbano essere considerati nella
spesa complessiva delle utenze - l'importo annuo delle utenze acqua che si prevede essere soggetto a
rimborso in quota percentuale (analogamente ai consumi termici ed elettrici)”.
Risposta ai quesiti 1.1) e 1.2):
Relativamente all’art. 6 del Capitolato d’oneri si precisa che il consumo idrico è a carico del soggetto
concessionario per i lotti I, II, III, avendo il medesimo l’onere di effettuare la volturazione dei contatori ad
oggi intestati al soggetto gestore ed i cui consumi e costi sono indicati nel prospetto tecnico che si allega.
Per quanto concerne invece i lotti IV e V, essendo interessati anche all’utilizzo da parte delle istituzioni
scolastiche, il consumo idrico è a completo carico dei concedenti società Nonaginta srl//Comune di
Nonantola.
- Quesito n. 2.1): “Visti gli importi previsti per le utenze nella Tab ultimo capoverso Art. 6) del Capitolato
d’oneri – che il concessionario s’impegna a rimborsare per la percentuale offerta, si chiede di precisare se i
suddetti importi sono comprensivi o meno di IVA”.
Risposta al quesito 2.1):
Gli importi relativi alla media annua dei consumi elettrici e termici sono riportati al netto, non comprensivi di
IVA.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Stefano SOLA
Allegati: Prospetto tecnico
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