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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 11/04/2012 

 

A) Come specificato all’art. 11 del disciplinare di gara, le informazioni ed i chiarimenti sugli atti di gara possono essere 
richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusivamente a mezzo fax al numero di cui al punto I.1 del bando di gara (+39 070 
6093201), entro e non oltre il termine indicato al punto IV.3.3 del medesimo bando di gara (04/05/2012 entro le ore 
12,00), e saranno resi dalla stazione appaltante mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, nel 
rispetto e con l’osservanza dei principi di cui all’art. 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Si precisa, pertanto, che non verrà 
attribuito valore ufficiale ad eventuali quesiti e scambi di informazioni in genere richiesti telefonicamente o a mezzo di 
posta elettronica, con la conseguenza che gli operatori saranno invitati dalla stazione appaltante a riformulare gli stessi 
via fax. 
 
B) Le quantità riportate nella tabella di cui alla pagina 3 del capitolato tecnico devono intendersi nel seguente modo: 
la colonna titolata “N campi fotovoltaici” si riferisce alle quantità di pannelli solari fotovoltaici oggetto della fornitura; la 
colonna  titolata “Superficie di captazione [mq]” si riferisce alle quantità di pannelli solari termici oggetto della fornitura. 
Pertanto, nella tabella riportata alla pagina 8 del capitolato tecnico, nel paragrafo dedicato alle caratteristiche tecniche 
dei pannelli del “sistema termico solare” devono prendersi in considerazione esclusivamente le indicazioni contenute 
nella seconda colonna a destra, mentre la prima colonna, titolata “N campi fotovoltaici”, costituisce un evidente refuso e 
deve intendersi come non apposta. 
 
C) nella formulazione della offerta economica per ogni singolo lotto, si intende che il ribasso deve essere espresso in 
termini percentuali, con indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta di 
ogni singolo lotto. 

 

 
 

***** 
 
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 procedura di gara per la “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”, con la presente si chiede di voler 
specificare quali sono i termini di pagamento per l’impresa aggiudicataria della fornitura, e precisamente se i pagamenti 
sono vincolati all’erogazione del Finanziamento richiesto dall’Amministrazione Appaltante e se verranno erogati in 
un’unica rata o in più rate”. 
 
RISPOSTA 
I pagamenti, che verranno eseguiti per ciascun lotto in un’unica soluzione, verranno corrisposti ed anticipati al contraente 
con fondi di parte corrente della stazione appaltante nei termini (60 GG) ed alle condizioni previste nello schema di 
contratto e, in ogni caso, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura. 


