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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 02/05/2012 

 

 
 

***** 
 
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 
 

“A pag.3 del Capitolato Tecnico nella Tabella, in cui vengono riportate le quantità per presidio ospedaliero, il contenuto 
della colonna “N. campi fotovoltaici” riporta le quantità dei campi fotovoltaici per  ciascun presidio. Le quantità devono 
intendersi espresse in unità da 20kWp?” 
 
RISPOSTA 
Si. 
 
2) QUESITO 
 
“A pag.5-6 del Capitolato Tecnico ai punti 3.3.3 e 3.4 vengono descritti due requisiti relativi al rendimento del modulo 
espressi in W/mq per il punto 3.3.3 e in % per il punto 3.4. Chiediamo di chiarire la differenza tra i due requisiti ritenendo 
invece i due requisti identici nel significato ma diversi nel valore minimo di soglia riportato. Ovvero al punto 3.4 il 
rendimento è facilmente calcolabile con la formula riportata sotto da cui si evince il calcolo del rendimento in W/m2 come 
parte della formula per cui tra i due valori dovrebbe esservi esclusivaemnte un fattore moltiplicativo 0.1: 
 
rendimento % (requisito 3.4)= Potenza nominale del modulo [Wp]/(superficie modulo [m2]) / 1000W/m2 *100 
 
Rendimento Ws [W/m2] (requisito 3.3.3) =Potenza modulo [Wp]/superficie modulo [m2] 
 

RISPOSTA 
 
Entrambi i requisiti fanno riferimento al rendimento del modulo fotovoltaico. Il rendimento così come definito al punto 3.4 
del capitolato tecnico è una specifica tecnica fornita dal produttore che non necessita di alcun calcolo.  
 
3) QUESITO 
 
“A pag.5-6 del Capitolato Tecnico sia al punto 3.3.3 che al punto 3.4 viene specificato rispettivamente: 
 “…valore di Ws che dovrà essere in ogni caso > 155,0W/m2 [omissis] pena esclusione dalla gara” e poi nella tabella di 
assegnazione punteggio viene contemplato il caso “minore di 155,0W/m2: punti 0”; “…efficienza dei moduli che dovrà 
essere in ogni caso > 16,0% [omissis] pena esclusione dalla gara” e poi nella tabella di assegnazione punteggio viene 
contemplato il caso “minore di 16,1%: punti 0”; Si chiede di specificare quale dei due criteri per ciascun punto sia da 
considerare”. 
 
RISPOSTA 
Con riferimento al punto 3.3.3. si precisa che il riferimento a “Minore di 155,0 W/mq”: punti 0” è un mero errore materiale 
e il termine “minore” deve intendersi “uguale”; 
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Analogamente per il punto 3.4. il riferimento a “Minore del 16,1%: punti 0” è un mero errore materiale e il termine 
“minore” deve intendersi “uguale a 16,0%: punti 0”.   
Analogamente per il punto 3.5.1. il riferimento a “Minore del 95%: punti 0” è un mero errore materiale e il termine 
“minore” deve intendersi “uguale”.   
 
4) QUESITO 
 
“A pag.8 del Capitolato Tecnico si riportano le dimensioni del pannello solare termico con la relativa tolleranza. La 
proposta di pannelli solari di dimensioni “multiple” (in larghezza e/o altezza) sono consentite?” 
 
RISPOSTA 
Sono ammesse dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate a pag. 8 del capitolato tecnico, purché le dimensioni 
“multiple” (in larghezza e/o altezza)  proposte siano pari al doppio o superiori con una tolleranza massima del 2,5%.  
 
 
5) QUESITO 
“Si chiede di dettagliare cosa si intende all’ART.3 comma 2 dello “Schema di Contratto per la fornitura di impianti 
solari….” per  “fornitura [omissis] con la formula contrattuale cd. “chiavi in mano” e di elencare le prestazioni richieste” 
 
RISPOSTA 
 
Il riferimento all’art. 3, comma 2, dello schema di contratto alla “formula contrattuale cd. “chiavi in mano”, comprensiva di 
tutte le prestazioni necessarie per l’esecuzione della fornitura a regola d’arte” è da considerarsi un mero refuso. 
L’appalto in oggetto integra esclusivamente una fornitura di pannelli e di dispositivi accessori base di montaggio propri 
dei prodotti offerti  e le prestazioni accessorie sono da riferirsi alla consegna, montaggio, imballo, trasporto, carico e 
scarico, collaudo tecnico-amministrativo ed ogni altra prestazione accessoria che si dovesse rendere necessaria per 
l’esecuzione del contratto di fornitura, esclusa l’installazione. 


