“Porto di Bari. Lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della Stazione Marittima.
Progettazione esecutiva ed esecuzione”
[CUP: B91C18000180005 – CIG: 81022582D1]
GARA 2020_03BA
Chiarimenti_01 al 02.03.2020
Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:
Q1: Nel caso di progettista esterno indicato, quali sono le modalità di comprova del requisito di capacità
tecnica, di cui al disciplinare lettera a del punto 3.3.1 ovvero le due progettazioni esecutive attinenti alla
categoria IA.05 negli ultimi 5 anni antecedenti la partecipazione alla gara? È sufficiente la dichiarazione
di cui al MODELLO A3, oppure è necessario dettagliare nel DGUE redatto dal professionista la Parte IV:
Criteri di selezione alla sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera
c), del Codice)?
R1: Nel caso di progettista esterno indicato è sufficiente, nella fase di partecipazione alla gara, compilare il
Mod. A3 nonché la relativa sezione del DGUE dichiarando il possesso dei requisiti di capacità tecnica. È
sempre possibile integrare le dichiarazioni minime con ulteriori dichiarazioni dettagliate.
Q2: Quali sono le modalità di comprova del requisito di cui al disciplinare lettera b del punto 3.3.1 del
disciplinare, ovvero pratiche di richiesta incentivi al GSE ?
R2: Le modalità di comprova dei requisiti di capacità tecnica riferiti ai professionisti, come specificato al punto
“3.6 – Mezzi di prova” a pag. 14 del disciplinare, verrà fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del Codice: si provvederà, quindi, in caso di aggiudicazione, a richiedere
all’operatore economico le certificazioni dei servizi svolti rilasciati dai Committenti pubblici o privati.
Q3: È stato chiesto di chiarire se il progettista indicato per la redazione del progetto debba compilare il
DGUE?
R3: la risposta al quesito è SI. Ciascun progettista indicato – anche se in RTI – è tenuto a compilare il DGUE.
Q4: È stato chiesto di chiarire se in caso di O.E. in possesso di qualificazione SOA per esecuzione e
progettazione per categoria OG9 in classifica adeguata, con all’interno un proprio staff tecnico in
possesso dei requisiti richiesti ai punti da 1) a 4) del par. 3.2,1, sia sufficiente compilare il “Modello A.1”
predisposto dalla Stazione Appaltante;
R4: La risposta al quesito è: SI. I concorrenti rientranti nella IPOTESI A dovranno compilare il modello A.1. Si
rammenta che i moduli predisposti dalla Stazione Appaltante contengono le dichiarazioni minime che l’OE
è tenuto a rilasciare, ma possono sempre essere integrati qualora il concorrente voglia aggiungere altre
dichiarazioni.

PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE
- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non
saranno riscontrate;
- i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante contengono le dichiarazioni minime che l’operatore
economico è tenuto a rilasciare; l’OE può integrare i suddetti modelli con le dichiarazioni che ritiene
opportune;
- la seduta di pubblica gara per l’apertura delle offerte si terrà esclusivamente in remoto attraverso la
piattaforma TuttoGare ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016.

f.to il RUP
Antonio Pantanella

