QUESITI E RISPOSTE PER IL CONCORSO DI IDEE “SMART GIGLIO”
QUESITI:
•

“Articolo 1 Quando si parla di incentivare l'utilizzo di sistemi per la produzione di
energia....
ci si riferisce all'Amm. Pubblica, al cittadino o ad entrambi?

•

Articolo 2 La stessa domanda per quanto riguarda la mobilità sostenibile, per entrambi?

•

Si parla di autonomia energetica, adesso quali sono le fonti energetiche utilizzate?
Energia elettrica, metano, gasolio, gpl?

•

Articolo
8.1.2
Innovazione:
devono
evidenziare
l'originalità...
cosa si intende? mi spiego meglio, la soluzione/i che si adotta/no, devono essere
"invenzioni"? oppure le combinazioni delle soluzioni devono essere un insieme di proposte
non necessariamente di sola tecnologia ma anche un "decalogo di buone maniere" ?
citando:
"Non c'è energia più pulita e conveniente di quella non consumata"

•

Articolo 8.1.4. Le idee progettuali.... devono altresì essere economicamente sostenibili.
parlando di amministrazione pubblica si hanno dei costi sicuramente maggiori, intervenendo
magari in maniera più importante quindi deve essere privilegiata una soluzione
privata?”

RISPOSTA:
in riferimento alla richiesta e mail del 09.06.2014 si formula la seguente risposta.
Articolo 1: le soluzioni da incentivare per l'utilizzo di sistemi ai fini della produzione di energia
termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, sono riferibili sia alla parte Pubblica che privata (imprese,
cittadini, ecc...) o entrambe. La scelta è demandata al/i professionista/i partecipante/i.
Articolo 2: la risposta sopra formulata (Art. 1) si intende anche nei riguardi della mobilità
sostenibile.
- sia nell’Isola del Giglio che in quella di Giannutri le principali fonti energetiche sono attualmente
rappresentate da due centrali elettriche a gasolio per una produzione lorda che si aggira
rispettivamente sui 10,0 MW e sui 0,2 MW.
Sul sito del Comune di Isola del Giglio (www.comune.isoladelgiglio.gr.it) sotto la voce “Piano
Strutturale” è possibile reperire informazioni di maggior dettaglio (quali produzione lorda, gruppi
di esercizio, linee di trasmissione, etc.). Vi sono attualmente alcuni impianti privati, di piccola
potenza, che producono energia tramite fotovoltaico. Gli impianti di riscaldamento funzionano
principalmente a gasolio od elettricamente. L’altro sistema maggiormente diffuso è rappresentato
dalle stufe a pellet. Per l'uso di cucina si utilizzano le bombole a gas o l’induzione.
Articolo 8. 1.2: la frase indicata nel quesito attiene ai criteri di valutazione delle idee progettuali
presentate, che verranno utilizzati dalla Giuria per le selezioni; si precisa comunque che deve essere
un'idea di carattere progettuale e non un mero decalogo di buone maniere (casomai facoltativo). Al
proposito vedere anche Art. 4. 1. dell’AVVISO.

Articolo 8. 1.4: anche in tal caso il quesito attiene ai criteri di valutazione sulle idee progettuali
presentate, che verranno utilizzati dalla Giuria per le selezioni; si precisa comunque che nell'Avviso
Pubblico è inteso che “economicamente sostenibili” devono essere le idee progettuali sia di
iniziativa pubblica che privata, che ogni professionista/i partecipante/i effettuerà/anno, nella più
ampia discrezionalità.
***********
QUESITI:
“Vorremmo sapere se è necessaria una preiscrizione al concorso (gli ALLEGATI A,B e C andranno
consegnati entro il 29 Agosto insieme agli elaborati?) e dove possiamo trovare materiale ed
elaborati disponibili per poter eseguire i nostri elaborati.”
RISPOSTA:
in riferimento alla richiesta e mail del 10.06.2014 ns. prot. n. 96240/2014 inviata a questa
Amministrazione e di cui sopra, si formula la seguente proposta di risposta, fermo restando Vs.
necessarie ed utili indicazioni, così come da Avviso Pubblico.
Non esiste nessuna pre-iscrizione al Concorso di Idee progettuali.
Come indicato all'Art. 5 dell'Avviso Pubblico, i moduli di cui agli All. A, B, C (con All. C come
eventuale dichiarazione nel caso in cui ricorrano le condizioni ivi indicate) fanno parte della
documentazione che deve essere chiusa in una unica confezione-involucro, opaca, sigillata ed
anonima indicante all'esterno la dicitura: “Plico 1- Documenti”. Tale Plico 1, assieme al “Plico 2 proposta ideativa”, anch'essa chiusa in una unica confezione-involucro, opaca, sigillata ed anonima
indicante all'esterno la dicitura: “Plico 2 - proposta ideativa” (e recanti entrambi solo il codice di
identificazione), dovranno essere inseriti in un unico pacco opaco recante l'indirizzo della Provincia
di Grosseto ivi riportato, nonché la dicitura “Concorso Smart Giglio”. Il tutto, entro il giorno 29
agosto 2014 entro le ore 12:00, secondo le modalità e come prescritto nell'Avviso Pubblico (Artt. 6
e 13).
Non vi è materiale appositamente depositato per il/i professionista/i concorrente/i se non quello di
cui all'Avviso in questione, salvo reperire le informazioni che si ritengono utili (Cartografie,
Strumenti, Atti, Regolamenti, Normative nazionali e regionali di settore, ecc...) presso i soggetti
promotori ed altri Enti, oltre alla consultazione dei relativi siti web e qualsiasi altra fonte purché
attendibile a disposizione dei concorrenti (pubblicazioni, ecc...).

