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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 17/04/2012 

 

A) Si chiarisce che, per mero errore materiale, all’art. 4, comma 1, dello schema di contratto sono state indicate delle 
condizioni di consegna pari ad un termine minimo di 45 giorni naturali e consecutivi. Il corretto termine minimo di 
consegna è pari, invece, a 70 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, come si evince dalla tabella di 
assegnazione del punteggio tecnico, par. 4.2, criterio 8, del capitolato tecnico. 
Si precisa, altresì, che in detto paragrafo 4.2 del capitolato tecnico, laddove si prevede che “il punteggio sarà assegnato 
secondo la seguente tabella ed in conformità al par. 4 del capitolato”, il rinvio al paragrafo 4 deve correttamente 
intendersi all’art. 4 dello schema di contratto, come precisato nel presente punto. 
 

 
 

***** 
 
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 
“Nel Bando di gara ai punti III.2.2 b) Capacità economica e finanziaria e II.2.3 a) Capacità tecnica vengono richiesti, 
rispettivamente di attestare il possesso di determinati requisiti. Essendo la nostra società qualificata SOA anche per le 
tipologie di attività analoghe a quelle oggetto della procedura, si chiede di sapere se tali attestazioni SOA possano 
fornire la necessaria evidenza del possesso dei requisiti richiesti”. 
 
RISPOSTA 
La attestazione SOA posseduta dal concorrente non può essere considerata idonea a soddisfare il possesso dei requisiti 
di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica richiesti dal bando, poiché la presente procedura configura un 
appalto pubblico unicamente di fornitura. Invero, l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la 
dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria esclusivamente ai fini dell’affidamento di lavori 
pubblici. Tale assunto è dimostrato dalla disposizione ex art. 79 del D.P.R. 207/2010 relativo ai “requisiti di ordine 
speciale” occorrenti per la qualificazione SOA, secondo cui la “adeguata capacità economica e finanziaria” e la adeguata 
idoneità tecnica e organizzativa” devono essere dimostrate, entrambe, con riferimento alla esecuzione di lavori. Si 
evidenzia come, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo possono essere soddisfatti dal concorrente - singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell'articolo 34 - avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le regole e le modalità 
descritte dalla legge e dal disciplinare di gara. 
 
 
2) QUESITO 
“Nel capitolato Tecnico al punto 4.2 CRITERIO 8 vengono riportati i criteri di assegnazione dei punteggi in funzione del 
tempo di fornitura. SI chiede di sapere se tale tempistica debba riguardare la fornitura del Sistema Solare fotovoltaico”. 
 
RISPOSTA 
Il criterio 8 relativo ai “tempi di consegna della fornitura” è da intendersi riferito sia al sistema solare fotovoltaico, sia al 
sistema solare termico.  
 
 
3) QUESITO 
“Si chiede di sapere se la stazione appaltante intende accedere al sistema di incentivazione come da IV Conto Energia. 
Tanto anche in funzione delle certificazioni che dovrebbero caratterizzare i componenti dell’impianto”. 
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RISPOSTA 
Si. 
 
4) QUESITO 
“Con riferimento agli impianti da realizzare presso il singolo edificio oggetto di intervento, si chiede di sapere la tipologia 
prevista per la connessione alla rete elettrica”. 
 
RISPOSTA 
Al momento non è noto se la stazione appaltante intenderà avvalersi di un sistema per autoconsumo diretto con lo 
scambio sul posto ovvero procedere alla cessione in rete dell’energia elettrica prodotta dai sistemi fotovoltaici. 
 
5) QUESITO 
“Con riferimento alla potenza nominale di 20 kW indicata per singolo lotto, si chiede di sapere se sia possibile proporre 
un limitato superamento percentuale, in funzione dell’accoppiamento inverter/pannelli ipotizzato”. 
 
RISPOSTA 
È possibile proporre un limitato superamento percentuale. Nel caso di potenze superiori a 20kw saranno comunque 
attribuiti 15 punti, come stabilito al punto 3.6 del capitolato tecnico. Pertanto, l’attribuzione del punteggio pari a punti 15 
sarà assegnata a potenze nominali uguali o maggiori a 20.000 W. 
 
6) QUESITO 
“Si chiede di voler specificare se la documentazione contenuta nella busta A che dovrà essere trasmessa anche su 
supporto ottico CD/DVD, in formato pdf (pag. 9 del disciplinare di gara) deve essere firmata digitalmente pena 
l’esclusione”. 
 
RISPOSTA 
La firma digitale sui supporti CD/DVD contenente la copia elettronica della documentazione amministrativa (busta A, 
pag. 9 del disciplinare di gara) e della documentazione tecnica (busta B, pag. 9 del disciplinare di gara) non è richiesta a 
pena di esclusione. 


