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CHIARIMENTI 
IN SEDE DI OFFERTA 

PER LA FORNITURA DI MODULI FOTOVOLTAICI 
SOLARI, PROGETTAZIONE E POSA IN OPERA E 

REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA 
 
 

Numero Gara 413564 - Lotto CIG 03347314C1 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di 
chiarimento pervenute entro mercoledì 11 novembre 2009. 
 
Le domande e chiarimenti, formulate in lingua italiana, saranno 
accettati solo se pervenuti entro e non oltre il termine delle 
ore 13:00 del giorno 13 novembre 2009. 
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Num Documento di 
riferimento Pagina 

Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. Disciplinare di 
gara 8 Art. 6.1 

punto A4) 

Il nostro è un Consorzio di Imprese, 
visto che tra le mie socie vi è una 
Impresa che esegue solo questo tipo 
di lavorazione vorrei sapere se 
posso partecipare come Consorzio 
indicando questa Impresa come 
esecutrice e utilizzando le sue 
capacità tecniche per i requisiti 
richiesti nel disciplinare di gara. 

Ove il Consorzio in questione sia un 
Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 
lettera e) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., si 
rinvia a quanto previsto dal Disciplinare 
di gara a pag. 9 quarto capoverso, dove 
si disciplina la regolamentazione degli 
stessi in analogia ai raggruppamenti 
temporanei. 
Nel  caso in cui il Consorzio in 
questione sia un Consorzio di cui 
all’art. 34 comma 1 lettera b) del d.lgs. 
163/06 ss.mm.ii., si rinvia a quanto 
indicato nel Disciplinare di gara a pag. 
9 terzo capoverso, dove si specifica 
l’applicazione dell’art. 37 della citata 
normativa. Pertanto in tale seconda 
ipotesi a norma dell’art. 37 comma 7 
secondo periodo del d.lgs. 163/06 
ss.mm.ii., ove partecipi alla presente 
procedura il Consorzio, lo stesso è 
tenuto ad indicare per quale/i 
consorziato/i concorre dovendo 
comunque dare dimostrazione (tramite 
la propria capacità e/o la capacità del/i 
consorziato/i indicato/i) del pieno 
possesso dei requisiti di cui al punto 
A4) dell’art. 6.1 del Disciplinare di 
gara e compiendo, sia il Consorzio che 
il/i consorziato/i indicato/i, le 
dichiarazioni di cui al punto A2) 
dell’art. 6.1 del Disciplinare di gara. 
Resta fermo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara al punto A3) 
dell’art. 6.1. 

2. Disciplinare di 
gara 8 Art. 6.1 

punto A4) 

Chiarimenti relativamente al punto 
A4) lettera d. Nello stesso è 
richiesto realizzazioni nel triennio 
2006-2007-2008 pari a 3.800 KWP. 
Questo però è in contrapposizione 
con il punto b che chiede un 
fatturato minimo pari a euro 
1.600.000 per forniture analoghe. 
Infatti per quanto si possa 
abbassare il prezzo a KWP 
installato la realizzazione di 3.800 
KWP non può aver comportato una 
fatturazione inferiore ai 
11/12.000.000 euro. 
In merito chiediamo delucidazioni. 
Nello specifico lo stesso punto d è 

In merito si specifica che i diversi 
requisiti previsti al punto A4) dell’art. 
6.1 del Disciplinare di gara non devono 
essere fra di loro correlati: infatti la 
lettera b) si riferisce a fatturazione per 
“forniture” analoghe, mentre la lettera 
d) si riferisce a realizzazione di 
“impianti” analoghi. Pertanto ove 
soggetti fornitori e soggetti realizzatori 
non abbiamo singolarmente entrambi i 
requisiti sarà possibile comporsi in 
raggruppamento temporaneo o nelle 
altre forme previste dall’ordinamento 
(consorzi di cooperative, consorzi 
artigiani, GEIE, ect.). 
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Num Documento di 
riferimento Pagina 

Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

molto limitativo in quanto nel 
triennio 2006/2007/2008 pochissime 
azienda hanno maturato 3.800 
KWP. Gli altri punti a,b,c,e,f già 
delineano dei requisiti minimi per 
aziende referenziate del settore. 

3. Disciplinare di 
gara - - 

Avrei la necessità di sapere, in 
quanto non riesco a reperire tale 
voce all’interno del bando, se tra le 
modalità di partecipazione è 
obbligatorio, pena l’esclusione, un 
sopralluogo ove si svolgeranno i 
lavori. 

No, il sopralluogo non è obbligatorio ai 
fini della partecipazione alla gara. 

4. 

Relazione 
Tecnica del 

progetto 
definitivo 

9 Art. 2.7 

E’ possibile utilizzare moduli con 
una potenza differente da quella 
proposta 
(300W)? 

Il modulo fotovoltaico da utilizzare 
nella realizzazione dell’impianto, in 
ogni caso, dovrà essere costituito da 
celle in silicio monocristallino ad alta 
efficienza, ed avere una potenza 
nominale misurata nelle condizioni 
STC non inferiore a 300 Wp. 

5. Disciplinare di 
gara 8-10 

Art. 6.1 
punto A4) 

e A10) 

A parte i requisiti di capacità 
economico-finanziario e tecnico-
organizzativo che i partecipanti 
devono possedere, l’impresa che 
svolgerà l’attività di realizzazione 
dell’impianto e il progettista devono 
obbligatoriamente costituire un’ATI 
per poter partecipare alla gara?   

L’operatore economico che partecipa 
alla gara può dare dimostrazione dei 
requisiti previsti dal disciplinare di 
gara al punto A4) dell’art. 6.1 del 
Disciplinare di gara tramite 
composizione di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti (R.T.C.) o 
tramite avvalimento di terzi nelle 
forme e con le modalità di cui all’art. 
49 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Si 
ricorda quanto stabilito nel 
Disciplinare all’ultimo periodo dello 
stesso punto A4). 
Si ricorda che in base a quanto previsto 
al punto A10) dell’art. 6.1 del 
Disciplinare non è ammissibile il sub 
appalto per le attività di progettazione, 
pena l’esclusione. 

6. Disciplinare di 
gara 3-8-10 

Art. 1 – 
Art. 6.1 

punti A3), 
A4) e 
A10) 

Nel bando non abbiamo notato 
indicata nessuna categoria lavori. 
E’ sufficiente avere i requisiti 
richiesti senza magari avere 
attestato SOA? 

Il presente affidamento è una fornitura, 
con posa in opera e lavori accessori di 
impiantistica. Questi ultimi lavori sono 
di importo inferiore a 150.000,00 euro, 
pertanto per partecipare alla gara non è 
necessario l’attestato SOA. Si specifica 
che in base a quanto previsto al punto 
A10) dell’art. 6.1 del Disciplinare di 
gara sarà possibile sub appaltare tali 
attività. 
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7. 

Relazione 
Tecnica del 

progetto 
definitivo 

6-16 Art. 2 
Tabella 3 

Nel punto II.1.9 del bando di gara è 
specificata l’Ammissibilità di 
Varianti; nel fare proposte tecniche 
migliorative circa gli inverter, ci si 
deve attenere fermamente ai dati 
riportati nella Tabella 3 della 
Relazione Tecnica (pag.16) o è 
possibile proporre modelli di taglia 
inferiore, aventi però efficienza 
migliore? 

Nella Relazione Tecnica del progetto 
definitivo non sono indicati né un ben 
determinato modulo fotovoltaico, né la 
taglia dei gruppi di conversione. 
La scelta degli stessi sarà definita 
nell’offerta e sarà oggetto di 
valutazione in fase di gara. 
L’offerta dovrà attenersi alle 
prescrizioni qualitative riportate nella 
documentazione di gara al fine della 
realizzazione di un impianto secondo i 
criteri indicati dal CINECA. 
Nello specifico, nella Tabella 3 di pag. 
16 della Relazione Tecnica sono 
riportate le specifiche tecniche che 
l’inverter proposto in sede di offerta 
deve soddisfare. 

8. Disciplinare di 
gara 8 Art. 6.1 

punto A4) 

Vorrei avere informazioni relative 
alla dichiarazione del possesso dei 
requisiti di capacità economico - 
finanziario e tecnico - organizzativa 
riporta nel disciplinare di gara nel 
punto A4 (pagina 8). 
In particolare se tutte le condizioni 
riportate dal punto a) al punto f) 
devono essere soddisfatte. 

Si. 

Relazione 
Tecnica del 

progetto 
definitivo 

6-7 Artt. 2.2-
2.1 

9. 

Computo 
metrico 

estimativo 
2 - 

Dalla descrizione delle 
caratteristiche tecniche del modulo, 
ed in particolare dalla potenza 
nominale minima (300 Wp), dal tipo 
di cella (monocristallina ad alta 
efficienza), pare risultare di fatto 
ben determinata una tipologia ed 
una marca di moduli, unica sul 
mercato con le caratteristiche 
richieste. Tali moduli richiedono il 
collegamento a terra di uno dei due 
poli. Questa caratteristica è in 
aperto contrasto con quanto 
richiesto nella descrizione presente 
in relazione tecnica per la sezione 
CC (pagina 7), che ritiene 
caratteristica preferenziale la 
configurazione di tipo flottante per 
l'impianto. Come si combinano 
tecnicamente le due richieste, e 
quale, nel caso, è ritenuta 
preferenziale tra le due? 

Il sistema in corrente continua dovrà 
essere preferibilmente di tipo flottante, 
cioè isolato rispetto al potenziale del 
terreno. 
La determinazione della tipologia di 
Sezione CC dell'architettura generale 
dell’impianto dipenderà in ogni modo  
dalle caratteristiche del modulo 
fotovoltaico definito nell’offerta ed 
oggetto di valutazione in fase di gara. 

 
 


