CHIARIMENTI
1.
Nell’ambito del paragrafo “Requisiti”, è richiesto all’operatore economico di garantire per tutta la durata
contrattuale un soggetto laureato in materie economiche e abilitato all’esercizio della professione di Commercialista da
almeno 10 anni
L’esperienza richiesta a tale figura è nell’ analisi di fattibilità e redazione di piani economici finanziari a sostegno di
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, a favore di pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla
pubblica amministrazione ovvero di committenti privati”
Non trattandosi di un’attività riservata ai soggetti abilitati alla professione di Commercialista, si chiede conferma che sia
possibile inserire nel gruppo di lavoro un soggetto con esperienza analoga ma non abilitato alla professione.
In caso contrario, si chiede una specifica sulle attività riservate ex lege che tale figura dovrà svolgere.
RISPOSTA
Si conferma che è possibile inserire nel gruppo di lavoro un soggetto con esperienza analoga ma non abilitato alla
professione.

2.
In riferimento all’ “Oggetto” dell’appalto: “attività di supporto, di carattere giuridico ed economico-finanziario,
nella individuazione delle procedure di evidenza pubblica più opportune finalizzate alla realizzazione e gestione dei servizi
di efficientamento energetico, di valorizzazione immobiliare e rigenerazione urbana, attraverso forme di collaborazione
pubblico-privata, incluse l’analisi e la trattazione di tutte le specifiche tematiche ed eventuali criticità, dall’eventuale
avvio delle procedure per la selezione dei partner sino all’eventuale affidamento da parte dell’Ente socio”, si chiede:
a.
se le attività che saranno oggetto delle singole richieste saranno omnicomprensive (ad esempio per progetto
complessivo), ovvero se saranno distinte per singola attività;
RISPOSTA
Entrambe le possibilità, le attività saranno definite in fase di contrattualizzazione.
b.
se il luogo di esecuzione sarà il territorio italiano o la Regione Emilia Romagna o altro;
RISPOSTA
Il luogo di esecuzione sarà il territorio degli enti soci e prioritariamente nazionale.
c.
di indicare a titolo di esempio la tipologia delle opere interessate (ad esempio interventi di efficienza energetica
su edifici, pubblica illuminazione, interventi di trasformazione urbana, interventi di valorizzazione immobiliare, ecc.);
RISPOSTA
La tipologia delle opere interessate riguarderà la transazione energetica e saranno definite in fase di
contrattualizzazione.
d.
se saranno solo progetti da realizzare attraverso forme di collaborazione pubblico-privata oppure anche
attraverso altre tipologie, ad es. appalto tradizionale, etc.
RISPOSTA
A puro titolo indicativo e non esaustivo saranno possibili progetti da realizzare sia attraverso forme di collaborazione
pubblico-privata sia attraverso altre tipologie, ad es. appalto tradizionale.

3.
In riferimento alle figure professionali da garantire per l’intera durata contrattuale, si chiede una specifica sulla
possibilità di “indicarli” o “associarli” all’operatore economico. In particolare, posto che non risultano determinate le
quote di attività che tali soggetti dovranno svolgere, risulta necessario comprendere con quale forma contrattuale
coinvolgere tali soggetti: semplice indicazione nel gruppo di lavoro, lettera di impegno a collaborare ovvero contratto
di collaborazione;
RISPOSTA
Come previsto dalla lettera di invito ai fini della partecipazione sono possibili le eventualità indicate.
4.
Vista la richiesta di supporto di tipo giuridico ed economico – finanziario, viste le attività richieste dall’oggetto
dell’appalto, e considerata la previsione, da parte di AESS, di poter selezionare più operatori economici con cui
sottoscrivere il contratto, si chiede conferma di quale interpretazione sia corretta:
a.
che per tutti gli operatori economici partecipanti sia richiesta l’indicazione sia del commercialista che del legale;
b.
che sia invece possibile candidarsi esclusivamente per l’attività di tipo economico finanziario, non prevedendo
quindi il legale ovvero sia possibile candidarsi per l’attività di tipo giuridico non prevedendo il consulente economico
finanziario.
RISPOSTA
Per tutti gli operatori economici partecipanti è richiesta l’indicazione del commercialista e/o del legale.

