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GARA PER LA REALIZZAZIONE DEI TETTI FOTOVOLTAICI DI
PONENTE
1) Domanda: può un’Impresa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico e tecnico, ovvero di attestazione della Certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, così come indicato all’articolo 49 (Avvalimento) del
Codice dei Contratti?
Risposta: Si, l’Impresa può partecipare alla gara di cui all'oggetto con le modalità previste dall'articolo 49
del D.L.vo 163/2006.
2) Domanda: è possibile modificare le misure dei pannelli previsti e conseguentemente le forme e i pesi
sulle strutture di sostegno e se tale operazione genera solamente una penalità oppure l’esclusione
dall’appalto?
Risposta: si premette che la valutazione tecnica delle offerte economicamente più vantaggiose proposte e le
eventuali esclusioni di Imprese dalla gara di che trattasi sarà di competenza esclusiva della Commissione
che verrà nominata dopo la presentazione delle offerte.
Premesso questo, a parere dello scrivente, non è possibile modificare le misure dei pannelli previsti e le
relative strutture di sostegno poiché il bando stesso non ammette varianti sostanziali e all'interno del
Disciplinare è specificato relativamente al modulo fotovoltaico che “l'Impresa offerente deve quindi
adeguarsi a tutte le specifiche indicate nel progetto fermo restando la possibilità di proporre un aumento
della potenza del singolo modulo, a parità di misure, per ottenere un impianto più "potente". In ogni caso
qualsiasi modifica della potenza degli impianti richiederà una verifica generale che sarà ovviamente a
carico dell'Impresa proponente e dovrà essere contenuta nella relazione predetta."; pertanto uno
"stravolgimento" del progetto, tra l'altro già esecutivo, ritengo determini una probabile esclusione dalla gara.
3) Domanda: si richiedere una precisazione sulla data di allacciamento degli impianti, in quanto non è
specificato se devono essere allacciati entro il 2010?
Risposta: la data di allaccio non è specificata poiché di difficile determinazione in considerazione dei
molteplici fattori rilevanti (tempo della gara, firma del contratto, tempistica del lavoro, allaccio Enel, ecc); in
ogni caso ritengo senza dubbio che si andrà almeno al 2011.
Marina di Carrara, 14 Maggio 2010.
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