
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – AGGIORNAMENTO AL 20.6.2006 

Punto 1 

a) La potenza elettrica massima della centrale è pari a 40 MWe? Tale potenza non può 

essere in nessun caso superata? Tali 40 MWe devono essere intesi al netto degli 

autoconsumi, in quanto massima potenza cedibile in RTN? 

Si precisa che la potenzialità elettrica di 40 MWe è da intendersi al netto dell’autoconsumo, 

pertanto è la potenza da immettersi in rete. Si sottolinea che il valore di 40 MWe è stato desunto 

dal Piano Energetico Ambientale Regionale. 

 

Punto 9 

Lettera c) 

La tipologia di forno richiesta nelle Linee Guida è la griglia mobile. È possibile ipotizzare 

una tipologia differente? 

Alla luce delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che presumibilmente dovranno essere 

trattati presso l’impianto di Ottana, la tipologia di forno richiesta è la griglia mobile.  

Tenuto conto del fatto che le Linee guida generali di progettazione richiedono di non prevedere 

alcuna struttura di ulteriore selezione a bocca di impianto, ma al più potrà essere valutata la 

possibilità di una struttura di stoccaggio del secco residuo in arrivo dagli ambiti non dotati di 

impianti di pretrattamento e funzionale al periodo di fermo impianto, non si esclude, a priori, la 

possibilità di avanzare proposte progettuali basate su tecnologie differenti, fatto salvo l’onere, a 

carico del proponente, della dimostrazione che queste siano compatibili con il sistema di gestione 

dei rifiuti urbani esistente in Sardegna e con le specifiche contenute nelle richiamate linee guida 

generali. 

In merito alla procedura di project financing, il terreno per la realizzazione dell'impianto può 

essere liberamente scelto tra quelli proposti dal Consorzio Industriale ovvero altra area 

idonea all'interno dell' agglomerato industriale di Ottana, senza obbligo di preliminare 

acquisizione o disponibilità? 
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Si precisa che la cartografia allegata ai documenti di gara individua tre aree quali possibili siti di 

realizzazione dell’impianto di termovalorizzatore, fermo restando che è facoltà del proponente 

ubicarlo in altre aree all’interno dell’Agglomerato Industriale di Ottana, senza l’obbligo della 

preliminare acquisizione o disponibilità. Si conferma che nella prima parte della gestione può 

essere utilizzata una delle discariche autorizzate nel centro-nord della Sardegna fra quelle elencate 

nelle Linee Guida generali, fermo restando che il proponente potrà individuare le discariche di 

servizio e comunque dovrà garantire lo smaltimento delle ceneri e scorie derivati dai processi della 

C.T.I.. 

Si chiede di specificare se è già prevista un’area specifica per la discarica di servizio ovvero 

quali sono i criteri per la sua localizzazione.  

Al momento non è prevista alcuna area specifica per l’ubicazione della discarica di servizio; i criteri 

per la localizzazione del sito di discarica sono indicati nella deliberazione di Giunta regionale n. 

26/6 del 20.6.2000, già pubblicata nel sito internet della Regione Sardegna alla pagina relativa 

all’Avviso. 

Si chiede di fornire l’entità dell’incremento di tutte le utilities indicate e di definire la 

domanda di utilities da parte della centrale termoelettrica di Ottana Energia. 

La proposta progettuale deve tenere conto dello stato attuale della fornitura di utilities; è facoltà del 

proponente prevedere opportuni incrementi per rispondere ad eventuali incrementi di domanda al 

momento non prevedibili. Si sottolinea che la fornitura delle suddette utilities è al momento 

garantita quasi integralmente da Ottana Energia, pertanto la fornitura da parte della nuova centrale 

termica integrata deve essere valutata come una possibilità, tra l’altro oggetto di una variante al 

piano economico finanziario principale. 

Lettera e) 

Nel caso di concorrente estero è ritenuto ammissibile che l’asseverazione sia formulata da 

primario Istituto di Credito del Paese di origine allorquando tale certificazione sia 

espressamente predisposta e sottoscritta in lingua italiana? 

Si precisa che l’asseverazione del piano economico e finanziario di cui all’art. 37 bis della legge n. 

109/1994 da parte di un istituto di credito non richiede che quest’ultimo sia italiano. Nel rispetto del 

principio generale del mutuo riconoscimento l’asseverazione deve essere fornita da un Ente 

abilitato ad esercitare tale attività ai sensi della normativa europea, in particolare ai sensi della 
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direttiva CE 12/2000 per gli Enti creditizi nonché della direttiva 84/253/CEE per le Società che 

svolgono attività di certificazione delle scritture contabili. 

L'attività di asseveramento degli istituti di credito accerta, in luogo dell'Amministrazione, la 

coerenza del piano economico finanziario anche sulla base degli elementi di cui agli artt.18, co.3, e 

art.85, co.1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.; nel caso di mancata o incompleta 

asseverazione, l'Amministrazione, al fine di ritenere la proposta ammissibile e poterla 

compiutamente valutare, si riserva di richiedere le necessarie integrazioni al promotore e all'istituto 

di credito asseverante. 

La variante al piano economico e finanziario deve essere asseverata? 

Si precisa che la variante al piano economico e finanziario, prevista nelle predette Linee Guida, per 

via dell’eventualità di dover fornire vapore tecnico e altre utilities alle industrie presenti 

nell’Agglomerato Industriale di Ottana, deve essere asseverata. 

Lettera h) 

Specificare cosa si intende per “garanzie offerte dal Promotore all’ente Concedente”. 

Ai sensi dell’art. 37 bis della legge n. 109/1994, si è inteso richiedere l’indicazione delle garanzie 

che il proponente dovrà prestare, qualora venga individuato quale Promotore, prima dell’indizione 

della gara di cui all’art. 37 quater della medesima legge. 

Lettera o) 

Con riferimento al requisito richiesto al punto 9 comma o) dell'avviso, cioè la certificazione 

ISO14001 o EMAS, è sufficiente che uno dei componenti dell'ATI sia in grado di soddisfarlo? 

Per quanto concerne la certificazione ISO 14001 o EMAS, si sottolinea che la medesima deve 

essere posseduta dal proponente o da almeno uno dei membri di un eventuale raggruppamento fra 

quelli che dichiaratamente parteciperanno alla futura gestione del termovalorizzatore. Per 

possesso della certificazione si intende almeno la dimostrazione di aver gestito un 

termovalorizzatore conseguendo la suddetta certificazione.  
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Punto 10 

Le 120.000 t/anno di biomassa solida previste nelle Linee Guida generali sono da intendersi 

come quantitativo che deve essere obbligatoriamente trattato? Qualora le 120.000 t/anno 

costituiscano parametro obbligatorio per il dimensionamento, esse saranno garantite dalla 

Regione al concessionario nell'ambito del contratto di concessione? Tale garanzia avrà 

validità per tutta la durata della concessione o, se no, per quanti anni? La consegna delle 

biomasse solide è da intendersi “franco impianto”? 

Si precisa che la proposta progettuale relativa alle biomasse deve prevedere un’offerta per l’intero 

quantitativo messo a disposizione dall’Ente Foreste. L’offerta deve essere presentata al netto dei 

costi di trasporto (prezzo bordo strada) che comunque saranno a carico del proponente. Si precisa 

che le biomasse saranno messe a disposizione dall’Ente Foreste in corrispondenza dei cantieri 

forestali, serviti da adeguate infrastrutture viarie. L’Ente Foreste garantirà tale quantitativo di 

biomasse in uno specifico contratto di fornitura con il proponente per l’intera durata della 

concessione. 

Il 40% di biomassa no-food che dovrà essere trattato nella centrale è da intendersi come 

percentuale minima della biomassa totale? E' accettabile prevedere di trattare percentuali di 

biomassa no-food anche superiori al 40% della biomassa totale? 

In aggiunta alle biomasse forestali, per aumentare la potenzialità elettrica dell’impianto, il 

proponente potrà prevedere la termovalorizzazione di ulteriori quantitativi di biomasse, ma di 

origine no-food e di provenienza regionale, così come indicato nella deliberazione di Giunta 

regionale n. 6/5 del 14.2.2006. Il limite minimo di biomasse derivate da colture no-food, posto pari 

al 40% delle biomasse totali da trattare ai sensi della suddetta deliberazione, è da considerarsi 

indicativa e il loro utilizzo è condizionato al rispetto del vincolo dei 40 MWe. 

Specificare se per le biomasse, distintamente per quelle di origine forestale e per quelle di 

origine agricola, la Regione ha già definito un prezzo di acquisto o ha individuato degli atti 

in indirizzo al pari di quelli per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli 

impianti di smaltimento e di recupero. 

La Regione Sardegna non ha definito alcun prezzo di acquisto per le biomasse e non esiste alcun 

atto di indirizzo in materia. 

Il contratto di fornitura con l'Ente Foreste è da allegare alla documentazione di gara? 
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Si precisa che il contratto di fornitura con l’Ente Foreste non fa parte degli elaborati richiesti 

dall’Avviso, tuttavia è facoltà del proponente predisporre, per maggior completezza, una bozza 

dello stesso. 

 

Punto 11 

È possibile una proroga dei termini previsti per la consegna delle proposte (oltre il 30 

giugno 2006)? 

Per quanto concerne la scadenza dell’avviso, si sottolinea che ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 

109/1994 la scadenza è fissata al 30.6.2006 e non sono previste proroghe, a meno che non 

pervenga nessuna proposta; nel qual caso la scadenza è differita al 31.12.2006. 

Quante copie degli elaborati di gara devono essere consegnati all’Amministrazione 

regionale? 

Deve essere consegnata a questo Assessorato una copia cartacea completa di tutti gli elaborati 

richiesti nell’avviso indicativo di project financing, nonché una copia degli stessi su supporto 

informatico con le specifiche richieste nel suddetto avviso al punto 9). 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Pisu 


