
 

 

 

 

OGGETTO: risposta ai quesiti 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 forniscono i seguenti chiarimenti.  

Si riportano i quesiti posti e le relative risposte. 

 

1. Nelle capacità tecniche indicate nel bando di gara, richiedete la presentazione 

di attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal soggetto committente, in 

relazione alle forniture per la realizzazione di impianti fotovoltaici prestati negli 

anni 2011-2012-2013 con un importo complessivo superiore a 646.149,70. 

Trattandosi di sola fornitura non siamo in possesso della DICO (dichiarazione di 

conformità). Come prova attestante la vendita possiamo allegare conferma 

d’ordine e fattura, sono ritenuti validi e soddisfacenti rispetto quanto da voi 

richiesto? 

Il requisito richiesto, deve essere comprovato in sede di gara mediante 

presentazione di attestazione - in originale o copia autentica, resa anche dallo 

stesso rappresentante ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 - di regolare 

esecuzione (di fornitura) rilasciata dal soggetto committente, nella quale sia 

chiaramente indicata la stazione appaltante/il committente privato, l’oggetto della 

fornitura, l’importo della medesima e il periodo di riferimento. In alternativa nel 

caso di forniture e servizi prestati a privati è ammessa quale comprova in sede di 

gara l’autocertificazione da parte del concorrente con il contenuto di cui sopra. 

La conferma d’ordine e la fattura, non sono ritenuti validi e soddisfacenti, in 

quanto solo l’attestazione di regolare esecuzione conferma che la fornitura sia 

stata effettuata. Nel caso di autocertificazione è il concorrente che ne assume la 

responsabilità di quanto dichiara. 

2. Lo schema contratto d’appalto deve essere inserito nella busta A, debitamente 

compilato e firmato? 

Lo schema di contratto non deve essere compilato e né inserito nella busta A. 

 

       Il Resp. del Procedimento 
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