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CONSORZIO DI BONIFICA 3 
AGRIGENTO 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
______________________________ 

Prot. n.  2473 

 

del  17  MAG.  2016 

 

RISPOSTA A QUESITI 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., 

relativa all’Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per 

la Realizzazione della centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore 

Garcia-Arancio in territorio di Castelvetrano – 

CUP: G34E13001180005  -  CIG: 66303512BC - 

 

 

In riferimento all’intervento in oggetto è pervenuta, oltre il termine stabilito al punto 5, lettera n) del 

Disciplinare di gara, richiesta di chiarimenti in ordine ad un quesito al quale, considerata la rilevanza 

dello stesso e l’interesse generale che esso riveste, si fornisce ugualmente risposta anche se la 

richiesta è pervenuta fuori termine massimo. 

Quesito: “Si chiede conferma che sia in carico all’Appaltatore l’espletamento di tutte le pratiche 

amministrative finalizzate all’ottenimento dell’incentivazione dell’energia ceduta (Capitolato 

Speciale d’Appalto cap. 1.4). In caso affermativo, avendo riscontrato che l’impianto in oggetto figura 

in posizione n°13 della Tabella “A” del Registro IDRO_RG2014 del GSE, si ritiene che la 

documentazione di gara da mettere a disposizione dei concorrenti al fine della corretta valutazione 

delle attività da svolgere, sia da integrare con:  

- copia del Titolo Concessorio del 19/05/14 dichiarato per la suddetta iscrizione a registro 

(Disciplinare e Decreto di Concessione ad uso Idroelettrico del 19/05/14);  

- copia del pregresso Disciplinare di Concessione richiesto all. 11 delle Procedure Applicative del 

GSE, per gli impianti dichiarati appartenenti alla sub tipologia di cui all’art.10, comma 3, lettera e) 

punto i. del D.M. 6 luglio 2012. 

Risposta: In merito al quesito, si precisa che al punto 1.4 del C.S.A., nell’ambito del servizio di un 

anno di gestione viene richiesto, tra le altre cose, quanto segue: 

� l’espletamento di tutte le pratiche amministrative finalizzate al primo parallelo con la rete 

e, successivamente, quelle per regolare tutto il periodo di gestione per l’ottenimento 

dell’incentivazione dell’energia ceduta, nonchè alla apertura e tenuta fino a tutto il periodo 

di gestione della documentazione relativa alla officina elettrica; 

� l’espletamento di tutte le pratiche amministrative connesse alla operatività dell’impianto 

fino a tutto il periodo di gestione; 

 

E' ovvio che tali attività dovranno essere svolte in sinergia con il Consorzio. 

In merito, poi, alla documentazione relativa al titolo concessorio, si chiarisce che la stessa verrà 

messa a disposizione una volta affidati i lavori. Ai fini della formulazione dell'offerta, non si ritiene 

necessario fornirla ai concorrenti. 

 

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Pieralberto Guarino) 


