
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Bando di gara per l’ “Affidamento della gestione di servizi energetici per la realizzazione di 
interventi di incremento dell'efficienza energetica presso lo Stabilimento Ospedaliero della Zona Alta Val 
D’Elsa.”  CHIARIMENTI 
 
 

1. Per il LOTTO 1, nel punto III.2.3) del bando di gara e con riferimento ai requisiti di progettazione 

viene riportato per mero errore materiale, “ servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori, 

appartenenti alla classe IIIc , la dizione corretta è da intendersi “ servizi di ingegneria e 

architettura, relativi a lavori, appartenenti alla classe IIIa “. 

2. Per il LOTTO 1 nel punto III.2.3) del bando di gara e con riferimento ai requisiti di gestione 

dell’opera si chiarisce che con l’indicazione “servizi similari” si intende: servizi di sola manutenzione 

di impianti rigenerativi e/o servizi di sola fornitura ed installazione di impianti di rigenerazione  e/o 

servizi di fornitura ed installazione e manutenzione di impianti di rigenerazione. 

3. Per il LOTTO 1 nel punto III.2.3) del bando di gara e con riferimento ai requisiti di gestione 

dell’opera si chiarisce che con l’indicazione di “aver effettuato negli ultimi 5 anni (periodo dicembre 

2007 – dicembre 2012) almeno un servizio similare” è da intendersi come l’aver effettuato un 

servizio, anche pluriennale, che negli ultimi 5 anni superi o uguagli l’importo di € 70.422,38. 

4. Si comunica che non sono disponibili i dettagli sulle condizioni di termodinamica dei fluidi di 

funzionamento dei processi di calore (es: temperatura di mandata e di ritorno, ecc.). 

5. Vengono pubblicati con il nome di “All-A.3.1 EE” i profili di prelievo di energia elettrica nell’anno 

2012 e con il nome di “All-A.3.2 GAS” il riepilogo dei consumi fatturati di gas metano nell’anno 

termico 2011-2012 dello Stabilimento Ospedaliero della Zona Alta Val D’Elsa. 

6. Viene pubblicato con il nome di “All-A.4 Manuale Gruppo Frigo” la documentazione disponibile di 
uno dei gruppi frigo presenti nella centrale frigo dello Stabilimento Ospedaliero della Zona Alta Val 
D’Elsa. 
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