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PI338803-21 8957309D36

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA DI 

ELETTRICITÀ E OPERE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI 

DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PI349254-21

Buonasera, 

in riferimento alla FPO degli impianti di cogenerazione, si richiede quanto segue:

-il progetto definitivo dell'impianto ed il seguente espletamento delle pratiche 

autorizzative sarà a carico dell'aggiudicatario dell'AQ?

-saranno da eseguirsi test prestazionali durante la fase di collaudo 

dell'impianto?

In attesa di riscontro,

saluto e ringrazio.

09/11/2021 

17:19:50

1)     

Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le

pratiche autorizzative sono a carico dell'Azienda USL 

della Romagna, fatto

salvo quanto previsto dagli artt. 32 e 64 del Capitolato 

Speciale d'Appalto.

2)     

Senza volersi sostituire al Direttore dei Lavori e/o al

Collaudatore, ancora da individuarsi, di cui 

permangono intatte le facoltà

assegnate dalle leggi e dal Capitolato, gli impianti di 

cogenerazione saranno

certamente sottoposti a collaudo funzionale in base a 

quanto previsto dagli

artt. 58, 59 e 64 del CSA.

PI338803-21 8957309D36

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA DI 

ELETTRICITÀ E OPERE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI 

DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PI346600-21

Buongiorno, si richiede la disponibilità ad effettuare un sopralluogo nei siti dove 

è prevista l'installazione degli impianti di cogenerazione/trigenerazione e gli 

impianti fotovoltaici.

In attesa di riscontro, ringrazio e saluto.

08/11/2021 

10:12:07

Premesso che il sopralluogo

rimane facoltativo e non vincolante per la 

partecipazione alla procedura, i

concorrenti interessati potranno effettuarlo previo

appuntamento telefonico da fissare direttamente con 

il servizio di manutenzione

dell'Azienda, di cui si indicano sotto i riferimenti 

telefonici per le sedi

interessate dagli interventi principali.

- per le sedi di Rimini, via

Settembrini 2 (ospedale Infermi) e Rimini, via Coriano 

38: n. tel. 327-3369373;

- per la sede di Ravenna, viale

Randi 5 (ospedale Santa Maria delle Croci): n. tel. 349-

3981942;

- per la sede di Lugo, viale

Dante 10 (ospedale Umberto I):

n. tel. 339-8300882;

- per la sede di Faenza, viale

Stradone 9 (ospedale degli infermi): n. tel. 334-

6557016.
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Buongiorno facciamo presente che abbiamo difficoltà nel pagare il contributo in 

quanto dice che il CIG non è presente.

Rimaniamo in attesa da parte della stazione appaltante della regolarizzazione 

del CIG.

Cordiali saluti

05/11/2021 

11:56:20

Si precisa che il CIG 8957309D36 è regolarmente 
perfezionato. Se il CIG digitato è corretto e 
dovessero persistere le problematiche, si invita a 
contattare il contact center dell’ANAC al n. 800 
89 69 36 
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA DI 

ELETTRICITÀ E OPERE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI 

DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PI345545-21

Premesso che:

- L’Impresa intende partecipare alla procedura di gara in oggetto la cui scadenza 

è fissata per le ore 16.00 del giorno 15/11/2021;

- L’oggettiva complessità del progetto e relativa offerta, richiede l’esecuzione di 

una complessa ed analitica attività di valutazione tecnica ed economica;

- Che a seguito dell’aumento prezzi verificatosi negli ultimi mesi, richiede un 

maggior tempo per poter verificare al meglio le offerte del materiale e quanto 

previsto in appalto, con i prezzi attuali di mercato

Considerato

L’interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della 

massima partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione 

dell’aggiudicatario, in virtù del quale, secondo il Codice degli Appalti Pubblici, 

l'affidamento deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità previsti.

Tutto ciò premesso e considerato CHIEDE una proroga del termine perentorio 

per presentare l’offerta di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi da 

quello previsto per il 15 novembre 2021, onde porre la scrivente Impresa, così 

come eventualmente altri operatori economici interessati, nelle condizioni di 

elaborare le informazioni raccolte, ed avere il tempo utile ed opportuno per 

confezionare un’offerta adeguata e competitiva, in linea con le aspettative di 

codesta spettabile Amministrazione Aggiudicatrice. 

Certi di un Vostro sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i nostri 

più cordiali saluti.

05/11/2021 

11:32:12

Premesso che:

- i termini di scadenza fissati tengono

conto di quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del D.L. 

76/2020 cd “Decreto

semplificazioni” (convertito con L 120/2020) ovvero 

l’applicazione dei termini

procedimentali per ragioni di urgenza di cui, nel caso 

di specie, all’art. 60,

comma 3 del Codice;

- è necessario rispettare i termini

previsti all’art. 2 comma 1 del medesimo “Decreto 

semplificazioni” per l’aggiudicazione

o l’individuazione definitiva del contraente,

tutto ciò premesso, considerate le

motivazioni esposte e l’interesse della stazione 

appaltante ad avere la massima

partecipazione, è concessa una proroga dei termini di 

10 giorni.

Seguirà rettifica delle date per la presentazione delle 

offerte, per

la richiesta dei quesiti e della prima seduta, le quali 

saranno visualizzabili

sulla piattaforma SATER. 
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Con riferimento alla presente procedura, siamo a richiedere se con riferimento 

alle figure professionali individuate nell'allegato Relazione Generale (pag. 5) :

- la loro assenza è ostativa alla partecipazione alla gara o possono essere 

individuate successivamente in caso di eventuale aggiudicazione?

- Possono essere nominate figure esterne o devono appartenere all'impresa?

- in caso di RTI devono essere possedute da tutte le componenti, dalla 

Mandataria, o indistintamente dalla Mandataria e Mandanti?

Rimaniamo in attesa. 

Cordiali saluti.

04/11/2021 

12:50:39

Con riferimento al quesito posto, si specifica che le 

figure tecniche di supporto:

- possono essere individuate anche successivamente

all'aggiudicazione dell'appalto;

- possono essere anche figure esterne, non 

necessariamente

dipendenti dell'impresa;

- sono da intendersi uniche per l'appalto, non essendo

necessaria quindi una figura distinta per ciascun 

componente dello RTI, salvo

diversa organizzazione da parte dell'operatore 

economico.


