
 

 

 

OGGETTO: risposta al quesito per la gara di fornitura di materiali ed attrezzature per 

la realizzazione di 21 impianti fotovoltaici - CIG:59397569B4 

In riferimento alla richiesta pervenuta inerente il bando di gara per la fornitura di 21 kit 

di materiali ed attrezzature per la realizzazione di 21 impianti fotovoltaici di potenza di 

circa 19.95 kWp da installare sulle coperture degli edifici scolastici della provincia di 

Napoli, con La presente si fornisce il seguente chiarimento.  

Si riportano i quesiti posti e le relative risposte. 

 

1. ….visto che il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso. Confermate 

dunque che non vi è taglio delle ali in caso di dieci partecipanti ex art. 122 c.9 

del D. Lgs 163/2006? 

L’esclusione automatica di cui all’art. 122 comma 9 del D. Lgs 163/2006 è riferita ai 

lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, e non a forniture, quando il 

criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

Per  le offerte anormalmente basse si rimanda all’art. 13 del Disciplinare di gara. 

Per quanto non previsto nel succitato disciplinare, per la procedura di verifica delle 

offerte anormalmente basse, si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice, l’art. 121 

del Regolamento e le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 

luglio 2009. 

 

2. ….inoltre potete confermare che si tratta di un appalto di sola fornitura e che 

dunque è esclusa l’attività di installazione? 

L’appalto è di sola fornitura di materiali ed attrezzature. E’ esclusa l’attività di 

installazione. 

 

3. ….sono a chiedere se, con la documentazione di gara, devono essere spediti 

anche dei campioni di materiale o se sia sufficiente inviare le schede tecniche 

con le relative certificazioni. 

E’ sufficiente la trasmissione delle schede tecniche o fotografie con le relative 

certificazioni. 

 

4. … nel capitolato tecnico, a pagina 17, sono richiesti materiali e componenti di 

riserva, ma non è specificata la quantità. Potete essere più precisi?. 

La riserva di materiali e componenti garantisce l’AR.ME.NA. qualora si verifichi la 

necessità di sostituire o integrare materiali o componenti della fornitura. Qualora 

non si verifichi tale condizione il materiale di riserva non sarà utilizzato. Ma si 

potrebbe anche verificare che ci si trovi nel caso in cui occorre effettuare numerose 

sostituzioni di materiali.. Comunque occorre garantire concretamente al 

committente la possibilità di sostituzione o integrazione in tempi rapidi (massimo 

48 ore dalla richiesta) al fine di non generare ritardi superiori a 48 ore dalla 

segnalazione del problema ovvero compromettere il rispetto del termine per 

l’ultimazione del piano di lavoro di AR.ME.NA.  

 



 

 

5. …. Che dimensioni deve avere e quante righe deve mostrare il quadro sinottico 

richiesto? 

Il quadro sinottico deve avere dimensioni non inferiori  a 50x50 cm, e deve indicare 

la potenza istantanea, l’energia prodotta e le emissioni di CO2 evitate. Di seguito si 

riporta una immagine di un pannello sinottico tipo. 

 

 
 

       Il Resp. del Procedimento 

       arch. Angelantonio DI MICCO 

        


