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Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  “CONTRATTO  DI
PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA  DI  EDIFICI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA  CON
CONSEGUIMENTO DI  RISULTATO  GARANTITO  E  FINANZIAMENTO TRAMITE
TERZI – LOTTO A”, SVOLTA SU DELEGA DI ITEA SPA.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 7

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per
gli aspetti di competenza – di quanto comunicato dall’Ente delegante  - ITEA S.P.A. -  con nota di
prot.  PAT/RFS171-25/03/2020-0181342  di data  25/03/2020,  ritenendo  le  risposte  di  interesse
generale, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

QUESITO 10: Con riferimento all’elenco dei documenti da inserire nell’offerta tecnica riportati
nel documento “ ALL. B_ EPC_Parametri e Criteri di Valutazione delle offerte”, si
richiede in quale documento di tale elenco inserire la descrizione delle soluzioni
impiantistiche prospettate (ad esempio a livello di centrale termica) e in quale
elaborato  grafico  lo  schema  di  impianto,  in  considerazione  del  fatto  che  i
documenti elencati  sembrano richiedere esclusivamente descrizioni relative alle
soluzioni architettoniche,  sia per le relazioni che per gli elaborati grafici.

Risposta 10: Premesso  che  a  ciascun  concorrente  è  richiesta  in  sede  di  offerta  la  mera
redazione di un Progetto di Fattibilità, e che i successivi livelli di progettazione
dovranno  essere  sviluppati  nel  dettaglio  dal  solo  Concorrente  che  risulterà
Aggiudicatario, si chiarisce quanto segue. 
Nel documento di gara “EPC Lotto A_Parametri  e  Criteri  di  Valutazione  delle  
offerte”, al punto 3 “Consistenza dell’Offerta Tecnica”, in particolare al punto 3.1, 
è specificato che il Concorrente per l’Offerta Tecnica deve consegnare gli elaborati
e le relazioni contenuti nell’allegato 1 al punto 1.B.1 del documento “EPC Lotto 
A_Parametri e Criteri di Valutazione delle offerte”, che include la documentazione 
richiesta a supporto degli elementi e subelementi di valutazione e il Progetto di  
Fattibilità, il quale deve essere redatto sulla base dello Studio di Fattibilità posto a 
base di gara. 
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Fatta salva l’esplicitazione degli argomenti che sono espressamente oggetto di
valutazione  e  di  attribuzione  del  punteggio  tecnico,  ciascun  concorrente  ha  la
possibilità di descrivere l’impostazione generale delle proprie scelte tecniche e delle
soluzioni impiantistiche che intende adottare sia all’interno della relazione PREL901
sia,  come  specificato  al  punto  3.2.3.  del  sopracitato  documento  “EPC  Lotto
A_Parametri  e  Criteri  di  Valutazione  delle  offerte”,  allegando a  ciascuna  delle
relazioni PREL907_P e PREL908_M un massimo di 6 facciate A4 atte a chiarire le
scelte progettuali.

MF 

2


