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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI SOLARI - FOTOVOLTAICI E 
TERMICI - CON RELATIVI ACCESSORI, IN SEI LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DA DESTINARE AI 
PP.OO. DELLA ASL DI CAGLIARI  
 
 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 26/04/2012 

 

 
 

***** 
 
Nello spazio sottostante verranno pubblicati le informazioni ed i chiarimenti forniti agli Operatori Economici che ne 
abbiano fatto richiesta, affinché possano essere noti a coloro che lo ritenessero utile.  
 
 
1) QUESITO 
 
“In riferimento alla gara in oggetto,  per il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 
lettera b) del bando di gara, è richiesto di aver realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi un fatturato specifico 
per l’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto non inferiore ai valori riportati, per ciascun 
lotto. A dimostrazione della capacità tecnica, di cui al punto III.2.3 lettera a), è richiesto l’elenco delle principali forniture 
analoghe effettuate negli ultimi tre anni. …..OMISSIS….. Si richiede se le forniture di strumentazione analitica, effettuate 
da …OMISSIS… con la formula chiavi in mano (ovverosia comprensive dell’esecuzione di tutte le prestazioni che si 
dovessero rendere necessarie per consegnare l’apparato funzionante a regola d’arte, compresi consegna, imballo, 
trasporto, carico e scarico, montaggio, installazione, collaudo, start-up), possano essere considerate analoghe a quelle 
oggetto del presente appalto, essendo sovrapponibili le attività connesse alla “fornitura chiavi in mano”. 
 
RISPOSTA 
Le forniture analoghe integranti il fatturato specifico richiesto dal bando di gara al fine della dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria e che dovranno essere elencate al fine della dimostrazione della capacità tecnica devono avere 
come oggetto esclusivamente la fornitura di pannelli solari. Pertanto, sebbene riferibili al settore delle energie rinnovabili, 
non possono essere considerate “analoghe” forniture di beni differenti, prestazioni accessorie e/o servizi. Si veda anche 
riposta al quesito n. 1 del 17.04.2012. 
 
 
 


