UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

SERVIZIO 5
FORESTAZIONE BONIFICA AMBIENTE VINCOLO IDROGEOLOGICO
Risposte a quesiti avviso pubblico per l’affidamento in regime di concessione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa del fabbricato denominato “Podere Cipriana” e di
circa 16 ettari di superficie interessata da rimboschimenti artificiali di conifere e destinata al
recupero a fini produttivi ex art. 42 L.R. Toscana n. 39/2000 e art. 80 bis del regolamento forestale
della Toscana approvato con D.P.G.R n. 48R/2003.
QUESITO 1 (Prot. 2878 del 23/02/2017)
… in riferimento all' Avviso Pubblico di concessione del fabbricato denominato "Podere Cipriana", siamo a richiedere i
seguenti
chiarimenti:
1) Tra le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore dei beni, e che possono quindi essere
scomputate dal canone di concessione fino a un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere per il periodo di
tempo necessario al recupero delle somme investite, come da Art.5. - Obblighi del Concessionario nel Disciplinare di gara,
possono rientrare le spese eventualmente sostenute per l' asportazione delle ceppaie nei terreni oggetto di concessione?
2) E' possibile predisporre nell' immobile fonti di energia alternative, quali a titolo d'esempio il micro eolico o la geotermia
domestica?
RISPOSTA A QUESITO
1) Non possono essere scomputate dal canone di concessione le spese sostenute per
realizzare gli interventi proposti nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione, ai quali sia
stato attribuito un punteggio conformemente a quanto previsto dal paragrafo
“Valutazione” dell’avviso pubblico.
2) L’Unione dei Comuni è favorevole all’utilizzo di fonti energetiche alternative. Le
necessarie autorizzazioni dovranno tuttavia essere richieste agli Enti competenti.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Piergiuseppe Montini
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell’Unione dei Comuni
dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82
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