“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_02 al 17.05.2020
Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:
Q.1: 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)?
R.1:

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.

Q.2: 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 ?
R.2:

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.

Q.3: È stato chiesto di chiarire se il progettista indicato per la redazione del progetto debba compilare il
DGUE?
R.3:

la risposta al quesito è SI. Ciascun progettista indicato – anche se in RTI – è tenuto a compilare il DGUE.

Q.4: 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;
R.4:

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.
**************

Q.5: È stato chiesto di chiarire se una società in possesso di SOA in OG9 per soli lavori, essendo anche una
società di ingegneria i cui direttori tecnici posseggono i requisiti richiesti per i progettisti, per la
partecipazione debba compilare il modello A.1 oppure il modello A.2. Ed in, ogni caso, se i modelli
possano essere adattati alle necessità specifiche.
R.5:

Con riferimento al quesito posto si invita il concorrente a dare attenta lettura al disciplinare di gara con
particolare riferimento al TITOLO 2, Ipotesi B). Si specifica, infine, che i modelli predisposti dalla Stazione
Appaltante possono sempre essere integrati dal concorrente purché il contenuto minimo corrisponda
alle dichiarazioni del modello fornito. Nel caso di specie l’operatore economico dovrà presentare sia il
modello A.2 che modello A.3.

Q.6

È stato chiesto di chiarire se, in caso di partecipazione attraverso l’istituto dell’avvalimento, ai sensi
dell’art.89 del D.Lgs. 50/2019, con l’ausilio di un professionista esterno per la redazione del progetto,
se sia necessario che il professionista indicato oltre al modello A.3, debba redigere anche il DGUE per
conto proprio.

R.6

Si conferma la necessità, per il progettista indicato, di presentare il DGUE.

Q.7

È stato chiesto di chiarire, con riferimento alla procedura di cui trattasi, in riferimento al paragrafo 3.2
“Requisiti di idoneità professionale” del Disciplinare, in caso di Concorrente 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, se sia sufficiente compilare
il “Modello A.1” previsto per gli operatori economici di cui alla “IPOTESI A - OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA”.

R.7

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 informazioni.

Q.8

È stato chiesto di chiarire se in caso di progettista indicato (Ipotesi B), il professionista deve produrre
DGUE separato dall’operatore economico. In tal caso è stato chiesto di chiarire se si debba completare
la parte IV CRITERI DI SELEZIONE nello specifico la sezione B CAPACITÀ ECONOMICA e la sezione C
CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI. In caso affermativo se sia possibile utilizzare modello di DGUE
editabile del MIT.

R.8

Con riferimento al quesito posto si conferma che in caso di progettista indicato (ipotesi B) anche
quest’ultimo dovrà compilare il DGUE utilizzando, alternativamente, il modello telematico presente sulla
piattaforma

TuttoGare

ovvero

uno

dei

modelli

editabili

presenti

ai

seguenti

link:

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it o http://www.mit.gov.it/comunicazione/
news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue ed allegando lo stesso firmato digitalmente insieme alla
documentazione amministrativa.

Q.9

È stato chiesto di chiarire, per chi avesse già presentato il plico prima della proroga dei termini, come
integrare la documentazione e caricare l’appendice alla polizza e la dichiarazione relativa all’estensione
della validità dell’offerta.

R.9

Con riferimento al quesito si precisa che per informazioni di tipo tecnico sul funzionamento della
piattaforma

si

prega

di

rivolgersi

all’Help

Desk

di

TuttoGare

via

email

all’indirizzo

assistenza@tuttogare.it ovvero telefonicamente al numero (+39) 06 40 060 110. Il servizio è attivo dal
Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00;
Q.10 È stato chiesto di chiarire se, nel caso di operatore economico in possesso di qualificazione SOA OG9
class. III per progettazione e costruzione, sia necessario compilare anche il modello A.3 o è sufficiente il
modulo A.1.
R.10 Con riferimento al quesito posto si conferma che, come previsto dal TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI del
disciplinare di gara, per la IPOTESI A), oltre al possesso dei requisiti speciali, ex art. 83, comma 1, lett. a),
b) e c) d.lgs. n. 50/2016 da parte del proprio staff tecnico, i professionisti interni, devono comunque
possedere e dimostrare i requisiti richiesti per la progettazione specifici per la procedura in oggetto.
Pertanto, il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dai professionisti compilando il modello A.3
adattandolo alla propria conformazione. Qualora non si utilizzi il modello A3, i progettisti interni
dovranno comunque rendere delle dichiarazioni analoghe attestanti i requisiti di idoneità professionale,
di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal disciplinare di gara che integri le dichiarazioni
ulteriori presenti nel modello A.3.
Q.11 È stato chiesto di chiarire il tenore della lettera b del punto 3.3.1 del disciplinare nella parte in cui
prevede che il progettista deve aver già “eseguito pratiche di richiesta incentivi al G.S.E. Gestore Servizi
Elettrici secondo il DM 19.02.2007”, considerato che il DM 19.02.2007 o “Secondo conto energia” è un
regime di incentivazione non più in vigore dal dicembre 2010 e superato dai successivi decreti (III°, IV°
e V Conto Energia). Inoltre si richiede precisazione su quanto previsto a pagina 15 della relazione tecnica
generale nella quale è espressamente riportato che l’impianto sarà attivato mediante la convenzione in
“Scambio sul Posto” con il GSE. Essendo quest’ultima convenzione totalmente differente (sia dal punto
di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico), dalla richiesta incentivi secondo il DM 19.02.2007
sopra citato, vi chiedo maggiori informazioni e motivazioni per il quale è necessario il requisito previsto
alla lettera b del disciplinare. Per quanto concerne i certificati di collaudo per impianti fotovoltaici, come
dimostrazione da parte del progettista, si chiede se siano sufficienti le certificazioni dei servizi svolti
rilasciati, oppure potrà essere richiesta anche la copia di eventuali certificati di collaudo.
R.11 Con riferimento al quesito posto si conferma che sono sufficienti sia certificazioni di svolgimento pratiche
vs GSE di ogni tipo che dichiarazioni auto certificate sui servizi svolti in luogo dei certificati di collaudo,
salvo verifiche a posteriori.
Q.12 È stato chiesto di chiarire, per chi avesse già pagato il contributo ANAC in data precedente all’avviso di
sospensione se detto pagamento sia ritenuto valido ai fini della partecipazione alla gara;

R.12 Si conferma la validità dell’attestazione di pagamento ANAC.
Q.13 È stato chiesto da una società con codice ATECO per impianti fotovoltaici, che intenda partecipare in
avvalimento di un’altra società con OG9 di V classifica non iscritta alla CCIAA per “lavori di conservazione
e restauro di opere d’arte”, se possa partecipare alla gara in base alla previsione di cui al punto 3.2
“REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE” del Disciplinare di Gara.
R.13 Con riferimento al quesito posto si comunica che l’indicazione relativa ai lavori inerenti al restauro ed
alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte, D.M. 154/17
art. 5 lett. c) presente al punto 3.2 del disciplinare di gara è da intendersi come REFUSO. Non rientra,
pertanto, nei requisiti di ammissione del concorrente.
Q.14 È stato chiesto, con riferimento al punto 3.3.1 lett. b) del disciplinare di gara, nella parte in cui è richiesto
“...il progettista dovrà dimostrare di aver già eseguito pratiche di richiesta incentivi al G.S.E. Gestore
Servizi Elettrici secondo il DM 19.02.2007...”, come il professionista tecnico che ha gestito la pratica
possa essere considerato detentore del requisito richiesto, considerato che le richieste di incentivo,
sebbene gestite da un tecnico, restano nella titolarità del proprietario dell’impianto.
R.14 Con riferimento al quesito posto si conferma che sono sufficienti sia certificazioni di svolgimento pratiche
vs GSE di ogni tipo che dichiarazioni auto certificate sui servizi svolti in luogo dei certificati di collaudo,
salvo verifiche a posteriori.
Q.15 È stato chiesto di chiarire la parte relativa al paragrafo recante “altre informazioni sull’intervento” nel
quale è previsto, a carico dell’aggiudicatario, la “redazione domanda di ammissione e progetto
dell’impianto fotovoltaico da inoltrare al Gestore per l'ottenimento delle tariffe incentivanti ai sensi del
DM 19.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni”, stante gli aggiornamenti della normativa in
materia. Si chiede di chiarire se si debba ritenere non sussistente l’obbligo per l’aggiudicatario di
redazione domanda di ammissione e progetto dell’impianto fotovoltaico da inoltrare al Gestore per
l'ottenimento delle tariffe incentivanti ai sensi del DM 19.02.2007 e successive modifiche ed
integrazioni. Conseguentemente si richiede se la stazione appaltante intende confermare l’obbligo di
proporre “soluzioni che corrispondano alla tipologia di impianto “totalmente integrato” secondo la
classificazione del G.S.E.”.
R.15 Con riferimento al quesito posto si conferma che è a carico dell’aggiudicatario la redazione domanda di
ammissione e progetto dell’impianto fotovoltaico da inoltrare al Gestore per l'ottenimento delle tariffe
incentivanti ai sensi del DM 19.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni, convalidando l’obbligo di
proporre soluzioni che corrispondano alla tipologia di impianto totalmente integrato, secondo la
classificazione del G.S.E.
Q.16 È stato chiesto di chiarire se l’offerta economica generata dal Sistema debba essere sottoscritta anche
dal prestatore del servizio di progettazione, qualora quest’ultimo sia esterno ed indicato dall’impresa
concorrente.

R.16 Con riferimento al quesito posto si comunica che, come previsto al punto 7.1 “Ribasso percentuale
sull’ammontare complessivo stimato dell’appalto” del TITOLO 7 – BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA del
Disciplinare di gara, “L’offerta economica, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri”. Il progettista esterno si limita ad accettare,
sottoscrivendo il MODELLO A.3, l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi di progettazione
conferito dall’operatore economico concorrente alle condizioni economiche che il suddetto concorrente,
qualificato per la esecuzione delle opere, ha presentato con la propria offerta economica ed, in
particolare, dichiara di accettare il ribasso percentuale unico sull’importo delle prestazioni professionali
e del rimborso delle spese posto a base di gara che il concorrente ha presentato unitamente alla propria
Offerta economica, ritenendo detto importo remunerativo ai fini dell’applicazione del ribasso offerto;”
Q.17 È stato chiesto di chiarire se l’operatore economico, in possesso di attestazione SOA per sola
costruzione, possa partecipare alla gara in oggetto indicando 2 progettisti esterni avendo, questi ultimi
rispettivamente uno il possesso di progettazioni esecutive per un importo superiore all’apparto, e l’altro
aver già eseguito pratiche di richiesta incentivi al G.S.E. Gestore Servizi Elettrici, secondo il DM
19.02.2007 e certificati di collaudo per impianti fotovoltaici. Si chiede se gli stessi possono rimanere
progettisti singoli indicati o ci sia bisogno di un’associazione temporanea tra gli stessi.
R.17 Con riferimento al quesito posto, si ricorda che la Stazione Appaltante non rilascia chiarimenti in ordine
alle condizioni di ammissibilità del concorrente. Si invita, pertanto, a dare attenta lettura al disciplinare
dove si troveranno autonomamente le risposte al quesito.
Q.18 È stato chiesto di chiarire, relativamente alla compilazione del DGUE parte IV sezione B, se la sezione
vada compilata o se sia esaustivo il possesso dell’attestazione SOA.
R.18 Relativamente al quesito posto si conferma che la Parte IV del DGUE contiene le informazioni relative ai
requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del Codice, requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, menzionati ai punti numero 3.1, 3.2 e 3.3 del
TITOLO 3 del Disciplinare di gara, che fissano i requisiti minimi di partecipazione. Come espressamente
previsto al punto 6.1.2 del disciplinare di gara il concorrente deve provvedere alla compilazione del
documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali. Il disciplinare,
inoltre, rimanda, per la corretta compilazione del DGUE all’allegato “Istruzioni per la partecipazione”, il
quale espressamente prevede al punto 6 la compilazione della Sezione B. Parte IV.
Q.19 È stato chiesto di chiarire se il progetto definitivo posto a base di gara sia per un impianto totalmente
integrato ovvero per un impianto parzialmente integrato. Si chiede, inoltre, se sia possibile modificare
la conformazione proposta a base di gara, con una proposta in grado di garantire analoga o maggiore
prestazione in termini di efficienza e producibilità, e che rispetti la qualifica di impianto parzialmente
integrato.
R.19 L’impianto da realizzare deve essere conforme al provetto definitivo allegato al bando di gara, quindi si
dovrà realizzare un impianto parzialmente integrato. In merito alle soluzioni eventualmente adottate dai

proponenti, saranno adeguatamente indicate in sede di progettazione esecutiva e dovranno garantire
analoga o maggiore prestazione, sempre nel rispetto della qualifica di impianto parzialmente integrato.
Q.20 È stato chiesto, con riferimento all’obbligo dell’aggiudicatario di “redazione domanda di ammissione e
progetto dell’impianto fotovoltaico da inoltrare al Gestore per l'ottenimento delle tariffe incentivanti ai
sensi del DM 19.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni”, di chiarire quale sia la tariffa
incentivante per la quale si intende richiedere all’aggiudicatario di procedere ai relativi adempimenti in
considerazione del fatto che il DM richiamato prevede all’articolo 6 che il diritto alla tariffa incentivante
ivi indicata è riconosciuto per impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2008.
R.20 Con riferimento all’obbligo dell’aggiudicatario di “redazione domanda di ammissione e progetto
dell’impianto fotovoltaico da inoltrare al Gestore per l'ottenimento delle tariffe incentivanti”, si deve fare
riferimento agli strumenti di incentivo più appropriati al progetto relativo ad Interventi su immobili della
PA. Le modalità (autoconsumo/scambio sul posto e o incentivi sui costi di realizzazione) saranno
individuate in accordo con la stazione appaltante e con il GSE, e potranno essere scelte fra eventuali
contributi in conto esercizio, oppure agevolazioni per la costruzione, ecc. incentivi e servizi che dovranno
tener conto dei fattori abilitanti per l’intervento opportunamente scelto in sede di progettazione
esecutiva.
Q.21 È stato chiesto, relativamente alla risposta al quesito n. 18, e facendo presente che nelle Istruzioni di
partecipazione, al punto 6, non si fa riferimento alla compilazione della sezione B parte IV del DGUE (la
parte IV viene menzionata solo al punto 6.1. per quanto concerne però la Sezione C e D), di chiarire se
sia debba compilare la sezione B parte IV del DGUE o, nuovamente, si chiede se sia sufficiente, per la
dimostrazione dei requisiti, il possesso dell’attestazione SOA.
R.21 Con riferimento al quesito posto si precisa che con la ATTESTAZIONE SOA si dimostra il possesso del
requisito richiesto al punto “3.3.1 Per l’esecutore dell’opera” del disciplinare di gara. Il DGUE va
compilato nelle parti richieste dal disciplinare a comprova dei requisiti richiesti ai punti: n. 3.2 Requisiti
di idoneità professionale e n. 3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e n. 3.3.1 Per i
progettisti. Il DGUE va compilato dall’OPERATORE ECONOMICO nelle parti richieste dal disciplinare per
autocertificare il possesso dei requisiti richiesti ed in base alla conformazione con il quale l’operatore
economico si presenta per la partecipazione al presente appalto integrato per il quale, si ribadisce, sono
richiesti requisiti speciali ulteriori rispetto al possesso della ATTESTAZIONE SOA, anche nel caso di SOA
PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE.
Q.22 È stato chiesto, relativamente ai requisiti di idoneità professionale, se i concorrenti debbano essere
iscritti nella CCIAA avendo per oggetto i lavori inerenti al restauro e manutenzione di beni culturali
immobili a conservazione e restauro di opere d’arte. Ovvero se questo requisito sia riferito ai
professionisti. Ed in ogni caso è stato chiesto di chiarire se i professionisti debbano allegare una
dichiarazione dei requisiti.

R.22 Si invita a fare riferimento al chiarimento n. 13. Per quanto concerne i professionisti si conferma la
necessità di presentare dichiarazione come specificato nel disciplinare di gara.
Q.23 È stato chiesto di chiarire se, per la partecipazione alla procedura di gara, occorra formulare anche una
offerta tecnica non essendoci riferimento nel disciplinare di gara.
R.23 Trattandosi di procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'Art. 95 e 36 comma 9-bis d.lgs. 50/2016, non è richiesta offerte
tecnica, si conferma quanto previsto dagli atti di gara, ovvero della formulazione, da parte dei
concorrenti qualificati, della sola offerta economica, come richiesto al TITOLO 7 del disciplinare.
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

