
• Chiarimento PI133791-22 

Ultimo aggiornamento 20/05/2022 11:13 

Domanda : Quali sono i costi/tariffe per la tassa rifiuti? 

Risposta : In relazione al quesito su quali siano i costi/tariffe per la tassa rifiuti 

occorre che il singolo partecipante chieda di fare un sopralluogo con Hera  per 
definire la volumetria necessaria e richiedere un preventivo. 

• Chiarimento PI133122-22 

Ultimo aggiornamento 19/05/2022 15:33 

Domanda : I costi inerenti alle utenze a che anno si riferiscono ? 

Risposta : 

Nell'allegato E al progetto -  Pef si sono presi in considerazione i costi 
delle utenze relative al periodo pre pandemico (anno 2019) in modo da 
considerare un utilizzo dell’impianto  a pieno regime. Le bollette di luce 
acqua e gas sono relative all’intero anno solare e quindi da gennaio 2019 
a dicembre 2019, in quanto l’impianto sportivo rimane aperto per tutto 
l'anno. 

I costi base delle utenze  sono stati poi maggiorati in considerazione 
degli aumenti prospettati durante la redazione degli atti. 

Il costo dell’energia elettrica è stato maggiorato del  40% mentre quello 
del gas del 35% rispetto ai valori dell'anno 2019 

 

• Chiarimento PI132929-22 

Ultimo aggiornamento 19/05/2022 13:14 

Domanda : Dove è indicato il costo annuale della copertura assicurativa 
incendio e furto che l’aggiudicatario dovrà rimborsare (per € 960). 



Risposta : 

Il costo delle assicurazioni è indicato nel PEF tra le spese: 

alla riga quinta – voce assicurazioni pari a complessivi € 2.049,18 annui. 

Nella cifra contabilizzata nel PEF è compresa quella per incendio e furto pari ad 
€ 960,00 che l’aggiudicataria dovrà rimborsare alla amministrazione 

 

• Chiarimento PI132891-22 

Ultimo aggiornamento 19/05/2022 12:49 

Domanda : Dove e come è stato contabilizzato nel PEF il Mantenimento campi 
da calcio indicati nell'allegato F al progetto - Piano di conduzione tecnica nel 
paragrafo di cui alla lettera e) 

Risposta : 

Il costo per il mantenimento dei campi da calcio di cui al punto e) dell’allegato F 
al progetto - Piano di conduzione tecnica prescrive: 

“mantenimento dei campi da calcio in perfetto stato di efficienza e idonei alla pratica dei campionati per i 
quali gli stessi risultano omologati mediante attività di semine rigenerazione concimatura e punzonatura 
del tappeti erbosi, irrigazione, spianamento e rullatura, falciatura dell'erba, segnatura dei campi, 
ricarica annuale dei campi, rinterro, fertilizzazione, aerazione, sabbiatura, trattamenti antiparassitari e 

diserbi” 
Ebbene, i relativi costi sono contabilizzati nell’allegato E al progetto - PEF  nella 
sezione delle SPESE: 
alla riga settima - voce “Manutenzione campi da calcio/custodia” per l’importo annuo 
di € 19.671,00 
alla riga ottava - voce “taglio erba campo 1 e 2” per l’importo annuo di € 
2.950,65 

alla riga decima – voce “rigatura campi secondari” per l’importo annuo di € 
1.049,12 

alla riga undicesima – voce “rigatura campo principale” per l’importo annuo di € 
4.425,98 


