
 

 

 

 

 

 
 

Perugia, 25 GIUGNO 2010 

 

OGGETTO: Gara n. A086 – Procedura aperta comunitaria per la realizzazione del 
“Parco Solare Fotovoltaico della Valnestore”. 
 
Risposte a quesiti frequentemente proposti (FAQ) da parte di operatori 
economici interessati alla procedura. 
 

QUESITO 1) 
 

Il Bando prevede un unico lotto con n. 5 Enti utilizzatori distinti e caratterizzati da un merito di 
credito non omogeneo. 
Per poter rendere omogenea l’operazione, sarebbe opportuno che la Provincia, che svolge il 
ruolo di Ente Capofila Attuatore dell’intero investimento, ricoprisse, quantomeno per la fase 
realizzativa, anche il ruolo di controparte della società di leasing nel contratto di locazione 
finanziaria dell’intero investimento. Al momento del positivo collaudo di ciascun impianto, 
l’Ente utilizzatore subentrerebbe nel contratto di leasing limitatamente a quell’impianto e la 
Provincia rimarrebbe coobbligata. 
Inoltre, in considerazione che il pagamento dei canoni di leasing dovrebbe avvenire tramite 
l’utilizzo dell’importo relativo al contributo GSE e dell’importo riveniente dalla cessione 
dell’energia elettrica prodotta, gli Enti utilizzatori dovrebbero cedere alla società di leasing tali 
crediti, a garanzia anche della coobbligazione della Provincia. 
 

 RISPOSTA 1) 
 

Come previsto espressamente dal bando di gara al punto III.1.2), l’opera è 
finanziata a mezzo di unico contratto (plurilaterale) di locazione finanziaria stipulato 
congiuntamente dalla Stazione Appaltante (Ente Capofila) e da ciascun soggetto 
partner del progetto, con il Soggetto aggiudicatario. Tale contratto conterrà, quale 
clausola essenziale, la totale esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà tra l’Ente 
attuatore e gli altri partners del progetto in ordine agli oneri da questo derivanti. 
Successivamente all'avvenuto effettivo allaccio dell'opera alla rete elettrica 
nazionale, e comunque previo positivo collaudo finale degli impianti da parte della 
Stazione Appaltante, L’Ente capofila e gli altri partners, ciascuno per la parte di 
rispettiva spettanza, corrisponderanno al Soggetto aggiudicatario i canoni di 
locazione finanziaria degli impianti. 
Si precisa, infine, che la “cessione dei crediti derivanti dal contributo GSE e dalla 
cessione dell’energia elettrica prodotta…” non risulta essere una fattispecie 
contemplata dagli atti di gara. 

 


