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“TELERISCALDAMENTO ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI”  

(codice CIG 0350618B1D) 
 

FAQ 
 
 
DOMANDA 1: Ci sono preclusioni al fatto che la frazione umida (organico) possa essere 

destinata alle isole interrate e non all'impianto di trasporto pneumatico? 
 
RISPOSTA 1: la frazione organica DEVE essere raccolta con il sistema pneumatico nelle 

aree servite da tale servizio (almeno il 50% delle utenze così come indicato 
nel Bando); nelle aree non servite dal sistema pneumatico il servizio di 
raccolta dovrà avvenire mediante isole interrate; limitatamente alla zona del 
Centro Storico è ammessa una quota non superore al 10% delle utenze da 
servire con il sistema tradizionale PaP. 

 
 
 
DOMANDA 2: La frazione "sfalci e ramaglie" è da considerarsi compresa in quella organica? 
 
RISPOSTA 2: No; la frazione "sfalci e ramaglie" costituisce una frazione a sé e come tale è 

da prevedersi la raccolta in modo separato concordando le modalità con 
l'Amministrazione. 

 
 
 
DOMANDA 3: Dai dati di raccolta disponibili per l'anno 2008 (fonte SETA), emerge una 

produzione di rifiuti procapite annua complessiva di 443,8 kg; esistono studi 
revisionali circa l'andamento futuro di questo dato, a parità di cittadini 
produttori? 

 
RISPOSTA 3: No; il Promotore potrà, però, fare delle proprie valutazioni e tenerne conto in 

sede di progettazione. 
 
 
 
DOMANDA 4: Il dato di cui alla "DOMANDA 3"  (443,8 kg/ab/anno) è riferito alla sola 

raccolta PaP, oppure comprende anche gli scarti generati da turisti (al di fuori 
di quelli prodotti da bar, ristoranti, ecc.)? 

 
RISPOSTA 4: Il dato di 443,8 kg/ab/anno è un dato medio comprensivo degli scarti generati 

dai turisti e dai bar, ristoranti, pulizia strade, ecc. 
 
 
 



DOMANDA 5: Nel caso siano compresi anche i turisti (che viceversa non sarebbero 
utilizzatori dell'impianto pneumatico), vi è una stima di quanto incidono? 

 
RISPOSTA 5: Il numero medio/annuo di turisti è dell'ordine di 1.000.000 (un milione) di 

unità/anno con un afflusso concentrato principalmente nei week-end e 
giorni/periodi festivi. 

 
 
 
DOMANDA 6: In che misura è attesa una capacità dell'impianto di soddisfare un aumento 

della domanda, dato da un aumento dei produttori serviti o da un incremento 
della produzione procapite? Quale premialità è da considerare in gara? 

 
RISPOSTA 6: La proposta progettuale del Concorrente verrà valutata in funzione dei 

comprovati vantaggi a favore dell'Amministrazione e dell'utenza. 
 
 
 
DOMANDA 7: E' possibile ricevere copia del Piano di Localizzazione relativo alle 15 isole 

ecologiche interrate già deliberate e a carico del Concessionario? 
 
RISPOSTA 7: Il Piano di Localizzazione è disponibile per il download in allegato al 

Disciplinare di Gara sul relativo sito dell'Ente. 
 
 
 
DOMANDA 8: Le 15 isole ecologiche di cui alla "DOMANDA 7 " in che modo verranno 

considerate rispetto al progetto? Possono essere assorbite in esso e, nel caso, 
allacciate all'impianto pneumatico (per le frazioni che lo consentono), oppure 
vi si sovrappongono e pertanto vanno realizzate a prescindere dal nuovo 
progetto stesso? 

 
RISPOSTA 8: Il Piano di Localizzazione delle Isole Interrate è stato predisposto 

dall'Amministrazione (limitatamente alla zona del Centro Storico) nel periodo 
antecedente allo sviluppo del procedimento del Teleriscaldamento; tale Piano 
non è vincolante, pertanto, il Concessionario potrà fare le proprie valutazioni 
e servire ogni zona come meglio ritiene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà 
indicati nel Bando. 

 
 
 
DOMANDA 9: I files Excel "venaria_utenze_domestiche x TLR" e "venaria_utenze_non-

domestiche x TLR" costituiscono i documenti da considerare per il calcolo 
degli utenti del servizio pneumatico, così come definiti a pag. 65 dello SdF, e 
di conseguenza per definire l'estensione del sistema? 

 
RISPOSTA 9: I files sopraccitati, disponibili per il download in allegato al Disciplinare di 

Gara sul relativo sito dell'Ente, costituiscono il riferimento per il 
dimensionamento del sistema nella fase di Progetto Preliminare; tuttavia i dati 
devono essere rapportati al numero effettivo degli abitanti della Città come 
già riportato nello Studio di fattibilità in quanto nei files in parola alcune 



utenze sono ripetute più volte. Nelle successive fasi di progettazione sarà 
possibile accedere al Data-Base dettagliato del Gestore in modo da definire 
compitamente il numero e la dislocazione degli utenti sul territorio della 
Città. 

 
 
 
DOMANDA 10: In caso di risposta affermativa alla  "DOMANDA 9 ", come interpretare i dati 

in esso contenuti? Ad esempio, è corretto che i "soggetti" passivi di TIA" 
non-residenziali risultino essere 1433? 

 
RISPOSTA 10: V. " RISPOSTA 9". 
 
 
 
DOMANDA 11: I Il file Excel "venaria_utenze_domestiche x TLR conta 50548 "occupanti": 

in che relazione sono costoro con i "soggetti passivi di TIA" cui fa 
riferimento il Bando? Come considerare i casi in cui, ad es., a superfici di 17 
m2 corrispondono 4 occupanti? 

 
RISPOSTA 11: V. " RISPOSTA 9". 
 
 
 
DOMANDA 12: Quale frequenza viene usate per le vostre tessere multiservizi "R.F.Id."? 
 
RISPOSTA 12: A titolo di semplice riferimento, suscettibile di possibile variazione, la carta 

che si ipotizza di utilizzare è una carta “contact-less” che  per 
l’identificazione utilizza lo standard internazionale ISO14443/A, standard 
utilizzato per le carte di credito “contactless” e recentemente selezionato per 
la realizzazione dei passaporti elettronici. Lo standard ISO14443, oltre alle 
caratteristiche di sicurezza superiori a quelle di altre tecnologie utilizzate 
nella realizzazione di carte multiservizi (i vari  settori di dati contenuti nella 
tessera sono protetti da una doppia password ed i dati trasmessi possono 
essere criptati per la massima sicurezza dell’utente) offre altri impagabili 
vantaggi: 

- La capacità di memorizzare molti dati (a partire da 1000 caratteri nella 
versione base );  

- il fatto di essere uno standard aperto, e quindi di poter essere letto da apparati 
di diversi produttori e fornitori, caratteristica indispensabile in una tessera 
multiservizi che abbia l’aspirazione di essere utilizzata in diversi contesti; 

- il fatto di poter essere letta e scritta dagli stessi apparati che ne rende 
l’utilizzo molto flessibile, permettendo di registrare e trasportare i dati da un 
apparato all’altro scrivendoli semplicemente sulla tessera; questa 
caratteristica permette ad applicazioni non collegate di scambiarsi dati tra di 
loro, come avviene ad esempio nel caso di un pre-pagamento della mensa 
scolastica presso un punto di ricarica. 

 
 
 



DOMANDA 13: Viene richiesto se per la partecipazione all’appalto sia necessaria l’iscrizione 
nella categoria OS16. 

 
RISPOSTA 13: Il bando di gara richiede la qualificazione, ai sensi dell’art. 95 DPR 554/1999 

e s.m.i. per il solo caso in cui il concessionario esegua direttamente i lavori. 
Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse eseguire solamente i lavori 
della categoria prevalente, dovrà essere qualificato per detta categoria per 
l’importo complessivo dei lavori. 

 
 
 
DOMANDA 14: Il Capitale sociale richiesto (e pari ad 1/20 dell’importo dell’investimento) 

può essere suddiviso tra i partecipanti all’ATI in proporzione delle rispettive 
quote di partecipazione? 

 
RISPOSTA 14: Sì, nei limiti previsti dall’articolo 95 DPR 554/1999, in considerazione del 

rinvio a tale articolo disposto dall’articolo 98 dello stesso DPR, richiamato, 
quest’ultimo, espressamente dal disciplinare di gara. 

 
 
 
DOMANDA 15:  Il requisito relativo al capitale sociale deve intendersi riferito strettamente al 

capitale sociale o, come generalmente considerato, al capitale sociale +  
riserve di patrimonio? 

 
RISPOSTA 15: Il disciplinare prevede, letteralmente,  che il requisito si riferisca al capitale 

sociale, e non già al patrimonio netto (capitale sociale + riserve di 
patrimonio). 

 
 
 
DOMANDA 16:   Il requisito relativo al capitale sociale deve intendersi strettamente  riferito  

alla Società partecipante o può essere soddisfatto anche dalla società che 
possiede interamente la società partecipante alla gara (socio unico)? 

 
RISPOSTA 16: Non si ritiene che il requisito possa essere soddisfatto da una società 

controllante che non prende parte alla gara, in quanto questa è, 
giuridicamente, un ente distinto. E’ fatto salvo, ovviamente, l’utilizzo 
dell’istituto dell’avvalimento. 

  
 
 
DOMANDA 17:   E’ possibile prevedere l’alimentazione dei moduli di cogenerazione con olio 

vegetale (ad es. olio di palma) in alternativa al gas naturale? 
 
RISPOSTA 17: Non è possibile prevedere l'alimentazione dei moduli di cogenerazione 

esclusivamente con olio di palma, il modulo di cogenerazione deve avere 
pertanto natura bicombustibile e deve poter funzionare sia a metano sia con 
combustibili ecologici quale l'olio di palma. 


