
1. Quesito 

 
Risposta 

1) E’ possibile partecipare affidando l’incarico della progettazione a professionisti esterni, in possesso dei 

requisiti. punto C lett. ii) e punto 9.8 e seguenti del disciplinare di gara. 

2) Ai fini dei requisiti tecnici organizzativi della gestione di cui al punto C lett. iii, deve considerarsi la 

realizzazione e gestione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile e non la Progettazione, Direzione e 

Coordinamento;    

3) La buona e regolare esecuzione del servizio di cui al punto C lett. iii) per opere realizzate per conto di Privati e 

non di Enti, deve essere documentata mediante convenzione stipulata con il GSE; 

4) Il progettista, la società di costruzione e la società di manutenzione possono partecipare con soggetti diversi a 

gare diverse e non ad una singola gara.   

2. Quesito 

 
Risposta 

I progetti di cui l’Amm.ne è in possesso dei nulla-osta paesaggistico e di derivazione ad uso idroelettrico sono:  

- Impianti Idroelettrici da 50KW Vasca S1 in c.da Recoleta e Vasca S2 in c.da Andriace e impianto idroelettrico 

da 80KW Restituzione Canale Recoleta - CIG: 695413910C;  

- Impianto Idroelettrico da 250KW in c.da Cerchiarito - CIG: 6954174DEA;  

- Impianto Idroelettrico in c.da Cerchiarito coclea da 22KW, Canale in sinistra Gannano coclea da 60KW, Salto 

immissione condotta in pressione coclea da 60 KW e Valtellina Francis da 150 KW - CIG: 6954230C21. 

Per quanto riguarda i restanti progetti, sarà a cura dell’aggiudicatario richiedere i dovuti pareri e/o autorizzazioni. 

3. Quesito 

 
Risposta 

1) rif. Punto iii lett. a) – Il fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque esercizi si riferisce 

unicamente ai lavori eseguiti nella categoria OG 9; 

2) rif. Punto iii lett. b) attenersi a quanto previsto all’art. 47 del D. Lgs. 50/2016; 

3) attenersi a quanto previsto all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016; 

4. Quesito 

 



 
Risposta 

1) La ditta qualificata per la sola cat. OG9 richiesta, può partecipare affidando così come previsto, la 

progettazione a studio esterno di progettazione dotato dei requisiti richiesti, 9.8 e seguenti del disciplinare di 

gara; 

2) Essendo il fotovoltaico una fonte energetica rinnovabile, soddisfa il requisito richiesto al punto C – iii/a del 

disciplinare di gara. 

3) Per l’impianto idroelettrico – canale Cavolo, si comunica che l’Ente consortile non è in possesso di alcuna 

autorizzazione. 

5. Quesito 

 
Risposta 

Trattandosi di momenti diversi nella procedura di gara, “valutazione dell’offerta tecnica” e “valutazione 

dell’offerta economica” i valori di Pi e Pmax assumono valori diversi, anche e soprattutto perché nella valutazione 

tecnica esiste una scala di merito che ogni membro di commissione dovrà attribuire (valore da 1 eccellente a 0 

assente/irrilevante).   

6. Quesito 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
Risposta 
Per tutti i quesiti posti vale quanto riportato nel disciplinare: 

“ … omissis …La concessione ha ad oggetto il diritto d’uso dei canali, delle condotte ed in generale delle infrastrutture 

in gestione al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri per il prelievo ed il trasporto con restituzione di acqua, nonché il 

diritto di superficie e le servitù di passaggio e di elettrodotto sulle aree nella disponibilità del Consorzio per la 

progettazione esecutiva, la costruzione e gestione della centrale idroelettrica, secondo il progetto definitivo presentato 

in sede di gara, per la produzione di energia da immettere nella Rete Elettrica Nazionale ai sensi delle disposizioni 

previste dal D.M. 23/06/2016 per l'incentivazione delle FER (di seguito il “Decreto”) e delle relative delibere attuative 

emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 

Nel caso in cui la centrale non possa accedere ai meccanismi di incentivazione vigenti, la stessa potrà essere iscritta 

in un nuovo potenziale meccanismo di incentivazione eventualmente varato dagli organi governativi. Nessun 

risarcimento potrà essere richiesto al Consorzio nel caso la centrale di che trattasi non accedesse ai meccanismi di 

incentivazione vigenti o non venisse emanato un nuovo decreto di incentivazione che consenta alla stessa 

l’ottenimento degli incentivi.  

La concessione dei predetti diritti comporterà l'obbligo a carico del Concessionario di provvedere alla progettazione, 

realizzazione e gestione dell’impianto e delle relative opere accessorie in conformità ai relativi titoli autorizzativi. Tutti 

i costi di progettazione, realizzazione, frazionamento/accatastamento, gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti da installare saranno a cura del Concessionario, senza alcun onere finanziario a carico 

del Consorzio. … omissis” 

Quesito 1 – 2 

Per quanto riguarda i livelli di invaso tra i 750 e 785 m slm, la relazione non cita l’escursione annua ma, bensì, 

menziona le quote minima e massima di regolazione e formula una ipotesi progettuale relativamente alle massime 

prestazioni del sistema. 

La scelta della tariffa ad acqua fluente corrisponde, nei fatti, a tale situazione in quanto l’impianto è previsto sulla 

condotta/canale in esercizio per le finalità irrigue ed il bacino non è dedicato alla produzione di energia elettrica. 

Per scelta del progettista, la stima della producibilità è stata effettuata mantenendo la quota al massimo salto e la portata 

media, producendo un valore indicativo. 

Entrambi gli impianti presentano una potenza inferiore ai 250 kW e quindi rispondono ai requisiti di cui all’art. 4 co. 3 

del citato DM 23/06/2016. 

Quesito 3 

Riguardo alla concessione si precisa che è in nostro possesso una concessione idrica per irrigazione di 450 l/sec, ma è in 

fase di rilascio un incremento di altri 350 l/sec. 

Quesito 4 

Si chiarisce che il periodo irriguo stabilito da regolamento va da  aprile ad ottobre, però negli ultimi 10 anni sullo 

schema irriguo interessato dalla “ centrale di Cerchiarito” ( Agri Gannano), l’adduttore rimane in esercizio per circa 10 

mesi per dare il servizio alle colture sotto serra ed a quelle a ciclo invernale. 

Quanto sopra è stabilito anche dai deliberati consortili ( N° 85/ 2015 e successive). 



In sostanza l’invaso di Gannano viene svuotato ritualmente, e generalmente, dalla seconda decade  di dicembre alla 

seconda  di febbraio. 

Per quanto attiene ai permessi ottenuti per le centrali di : 

CERCHIARITO 

VASCA S1 

VASCA S2 

RILASCIO Canale Recoleta 

Sono state ottenute (oltre alle concessioni di derivazione per uso plurimo) le relative autorizzazioni paesaggistiche, ai 

sensi del D. lgs.42/2004 s.m.i., poichè richieste ed ottenute in occasione della redazione dei progetti candidati a 

finanziamento, secondo i requisiti del “Bando Rep.n.27 del 8.7.2013 per il “Finanziamento di interventi idroelettrici 

connessi agli impianti irrigui”. 

 

1) diga di Marsico Nuovo – salto 1 e 2 

si allega curva di invaso del bacino degli ultimi 10 anni; 

2) centrale Cavolo 

lo schema idraulico richiesto non viene allegato in quanto non è possibile modificare lo stesso, inserendo una 

turbina da utilizzare durante il periodo irriguo; 

Attenersi a quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 

7. Quesito 

 

 

 
Risposta 

Quesito n. 1 

- L’importo della garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 è riferito all’importo risultante dal progetto 

dell’offerente; 

Quesito n. 2 

- Il modello P menzionato erroneamente nello schema di domanda di partecipazione (all. A al disciplinare) non è 

tra gli allegati. Sarà a cura dei partecipanti rendere la dichiarazione di cui al punto 9.8.2 del disciplinare di 

gara; 

Quesito n. 3 

Diga di Marsico Nuovo 1° e 2° salto – si è in possesso della sola concessione per uso irriguo 

8. Quesito 

 



 

 

 

 

 
Risposta 

Quesito n. 1 e 2 

- L’ottenimento della concessione di derivazione ed ogni altra autorizzazione necessaria per la realizzazione 

delle centrali sono a totale carico del Concessionario per cui titolare della concessione sarà il 

Concessionario a cui verranno erogati gli incentivi; 

Quesito n. 3 

- Per fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque esercizi è da intendersi quale importo 

minimo complessivo (5 anni) non inferiore ad €. 379.000 che diviso per le cinque annualità diviene €. 

75.800;  

Quesito n. 4 e 5 

- La percentuale offerta in sede di gara sarà quella applicata all’incasso lordo annuo derivante dai proventi 

per la vendita dell’energia e dalle tariffe incentivanti effettivamente riconosciute e non quelle stimate in 

sede di gara come riportato nell’all.5 pertanto tale percentuale offerta varrà sia per il periodo incentivato che 

per il restante periodo di concessione (dal 21° anno a seguire); 

Quesito n. 6 

- Nel caso in cui l’Ente competente, alla scadenza della concessione di derivazione, conceda il rinnovo delle 

stesse al Concessionario, è in facoltà del Consorzio rinnovare la stessa. In alternativa il Consorzio potrà 

acquisire la proprietà della centrale idroelettrica versando al concessionario un prezzo pari al 50% del 

valore delle centrali determinato in contraddittorio mediante apposita perizia di stima.  

9. Quesito 

 
Risposta 



attenersi a quanto previsto dal bando di gara in riferimento al D. Lgs. 50/2016 ex art. 167 e art. 35. 

10. Quesito 

 

 

 

 

 

 

Risposta 

Quesito a) 

- La buona e regolare esecuzione del servizio di cui al punto 9.8.3) per opere realizzate per conto di Privati e 

non di Enti, deve essere documentata mediante convenzione stipulata con il GSE; 

Quesito b) 

- Trattasi di servizi e non di lavori in Concessione per cui l’importo posto a base di gara e quanto previsto 

dall’art. 167 del D.Lgs.50/2016 e che le relative polizze vanno calcolate su tale importo; 

Quesito c) 

- Trattasi di mero errore materiale. Si conferma quanto da Voi esplicitato e cioè  

1) al punto 9.8.2 lett. d1 è da intendersi il richiamo al 9.8.1 lett.a 



2) al punto 9.8.2 lett. d2 è da intendersi il richiamo al 9.8.1 lett.b e al 9.8.1 lett.c  

Quesito d) 

- La percentuale offerta in sede di gara sarà quella applicata all’incasso lordo annuo derivante dai proventi 

per la vendita dell’energia e dalle tariffe incentivanti effettivamente riconosciute e non quelle stimate in 

sede di gara come riportato nell’all.5 pertanto tale percentuale offerta varrà sia per il periodo incentivato che 

per il restante periodo di concessione (dal 21° anno a seguire); 

- La certificazione che attesti la buona e regolare esecuzione del servizio espletato si riferisce sia al punto C 

lett. ii) che alla lett. iii) – punto 9.8.3 del disciplinare di gara.   

11. Quesito 

 

Risposta 

Il valore di 3215 ore indicato è frutto di un mero errore materiale e che il conteggio delle ore di funzionamento annuale 

è ricavabile dal volume di concessione e dalle portate medie, minime e massime ipotizzate. 

12. Quesito 

 

Risposta 

si conferma che in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva potrà avere durata quinquennale con rinnovo. 

13. Quesito 

 

Risposta 

si precisa che un medesimo “studio di progettazione” può formulare l’offerta tecnica per imprese diverse, purchè le 

stesse non partecipino alla medesima gara. 

 

 


