RISPOSTE AI QUESITI GARA CIG :7110038CF5
“Lavori di Realizzazione di una copertura con impianto fotovoltaico presso l’area di parcheggio
P6 e l’area di parcheggio a servizio del Nuovo Centro Direzionale” dell’Aeroporto “FalconeBorsellino” di Palermo.”

QUESITO N. 1
Essendo in possesso della Classifica II si chiede se è possibile l' incremento della categoria OG9.
Si precisa che l'impresa è in possesso delle restanti categorie (OS18A Classifica III;OG3 Classifica III.)
RISPOSTA
Si precisa che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all’art. 61,
comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs.
50/2016.

QUESITO N. 2
Essendo in possesso della categoria prevalente OG9 classificazione II chiediamo, ai sensi del
D.gls. 50/2016, se è possibile partecipare in ATI con altre società in possesso delle categorie
scorporabili(OG3 e OS18-A) avvalendoci della facoltà dell’incremento del 20% (€ 516.000+20%= €
619.200,00) maggiore di € 614.868,81 (importo della categoria OG9 richiesto compreso oneri di sicurezza).
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 1
QUESITO N. 3
La scrivente impresa in possesso di OG9 class. IIIbis in costituenda ATI verticale con impresa in possesso di
OS18-A può assumere e subappaltare al 100% le lavorazioni relative alla categoria OG3?
RISPOSTA
In conformità a quanto riportato al punto III del Bando di gara i lavori oggetto del presente appalto sono
riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:
Categoria prevalente:

OG 9 -

Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:

importo € 602.271,15
OS 18-A

importo € 310.227,43

OG 3

importo € 187.314,56.

Le suddette opere sono subappaltabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/16.
Pertanto, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 105, l'eventuale subappalto non può superare la
quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.
QUESITO N. 4

Essendo in possesso della categoria prevalente OG9 classificazione II chiediamo se è possibile partecipare
come impresa singola nei limiti della propria classificazione incrementata di un quinto, con la facoltà di
avvalimento della categoria OG3 di altra impresa e subappaltando OS18-A (importo di tale categoria
inferiore al 30%).
RISPOSTA
come già si precisato nella risposta al quesito nr. 1 si chiarisce che:
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti
della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all’art. 61, comma
2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
La materia dell’avvalimento è disciplinata dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Infine in conformità a quanto riportato al punto III del Bando di gara i lavori oggetto del presente appalto
sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:
Categoria prevalente:

OG 9 - importo € 602.271,15

Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:

OS 18-A - importo € 310.227,43
OG 3 - importo € 187.314,56.

Le suddette categorie sono subappaltabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/16; in
particolare ai sensi del comma 2 del predetto articolo l'eventuale subappalto non può superare la quota del
30% dell'importo complessivo del contratto.
QUESITO N. 5
Secondo quanto recitato al punto IX del bando di gara, la cauzione può essere costituita…..”in contanti , con
bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico…..” Alla luce di quanto sopra si chiede se possibile
produrre una fidejussione assicurativa per soddisfare la cauzione provvisoria, opportunamente corredata
dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, secondo gli schemi tipo di cui alle norme in
vigore.

RISPOSTA
Il comma 8-bis dell’art. 93 del D.lgs 50/16 prescrive che “ le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9”.
L’art. 103 comma 9 del D.lgs 50/16 prescrive che le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste
dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Tanto premesso, viste le superiori disposizioni normative, la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo
dell’appalto (€ 22.455,36), potrà essere prodotta anche mediante fideiussione assicurativa secondo i

termini e le modalità indicate agli artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/16.
QUESITO N. 6
Si chiede se è possibile partecipare alla procedura di gara possedendo la CAT. OG9 VI , non essendo in
possesso della OS18 A e della OG3 , quindi subappaltando per intero le due categorie.
RISPOSTA
Il punto III - DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI del Bando di gara CIG 7110038CF5 , indica le
categorie e classifiche di cui si compone l’opera:
Categoria prevalente: OG 9 Class. III - pari ad € 602.271,15 Ulteriori categorie scorporabili e
subappaltabili: OS 18-A Class. II – pari ad € 310.227,43, OG 3 Class. I pari ad € 187.314,56.
Le suddette opere sono subappaltabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/16.
Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30%
dell'importo complessivo del contratto.

QUESITO N. 7
Possiamo ricorrere all'istituto dell'Avvalimento
(quest'ultima pari al 16,70% dell'appalto ) ?

per la OS18 A , subappaltanto per intero l'OG3

RISPOSTA
L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 del Codice dei contratti pubblici che al comma 11 riporta l'elenco
delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica e per le quali l'avvalimento non è consentito qualora il loro valore superi il dieci per
cento dell'importo totale dei lavori e per le quali l'eventuale subappalto non può superare il trenta per
cento dell'importo delle opere.
Per quanto riguarda la cat. OG3 si ripete che il punto III - DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI del Bando
di gara CIG 7110038CF5 , indica le categorie e classifiche di cui si compone l’opera
Categoria prevalente: OG 9

Class. III

- pari ad

€ 602.271,15 Ulteriori categorie scorporabili e

subappaltabili: OS 18-A Class. II – pari ad € 310.227,43, OG 3 Class. I pari ad € 187.314,56.
Le suddette opere sono subappaltabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/16.
Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30%
dell'importo complessivo del contratto.
Vi invitiamo comunque a consultare gli articoli di riferimento del D.lgs 50/16 stante che non è possibile in
questa sede fornire ulteriori chiarimenti o precisazioni in quanto, nel caso di una vostra partecipazione, le
relative valutazioni sono di esclusiva competenza della commissione di gara.
QUESITO N. 8
Con riferimento all'oggetto ed in considerazione che i criteri di aggiudicazione tengono conto di :
l) Organizzazione del cantiere- Punti 5;
2) Qualità architettonica ed inserimento nel contesto- Punti 15;

3) Qualità dei pannelli fotovoltaici Punti2 5;
4) Qualità tecnica complessive ad innovazione tecnologica delle soluzioni proposte- Punti 25;
e quindi non è ben chiaro come sarà presai in considerazione a Potenza complessiva dell’impianto,
le domande che poniamo sono:
a. L'impianto da realizzare deve avere una potenza installata di 174 Kwp (600 Pannelli e 4 Inverter)
così come riportato a computo metrico oppure detta potenza dovrà essere di 224,46 Kwp (774 pannelli e 6
Inverter) così come indicato nella relazione tecnica?
b. La differenza di circa più 50 Kwp concorrerà e come all'assegnazione dei 25 Punti relativi al punto "3"?
RISPOSTA
In funzione dell'area disponibile in ragione della superficie delle pensiline da coprire con i pannelli
fotovoltaici e della potenza del singolo pannello previsto (290 W), la potenza complessiva raggiungibile
dall'impianto è stimata in 224,46 KWp; nello specifico l’offerta tecnica relativa al punto 3 "Qualità dei
pannelli fotovoltaici" e 4 "Qualità tecnica complessiva ed innovazione tecnologica delle soluzioni
proposte" ( Capo 5 del disciplinare di gara) potrà essere formulata in funzione del numero e della potenza
complessiva dei pannelli fotovoltaici sulla base delle quantità minime previste nel computo metrico
estimativo, nonchè degli ulteriori elementi che concorreranno alla formulazione complessiva dell'offerta
tecnica migliorativa. In ogni caso, secondo quanto riportato negli atti di gara, e segnatamente, nella
"Relazione del RUP sui criteri di aggiudicazione" pubblicata sul sito unitamente alla documentazione
relativa al presente appalto, si precisa che le eventuali proposte migliorative non devono comunque
comportare maggiori costi per la Stazione appaltante, rispetto a quanto preventivato nel computo metrico
estimativo del progetto esecutivo.
In ogni caso si sottolinea che le relative valutazioni sono di esclusiva competenza della Commissione di
gara.

QUESITO N. 9
Volevo rivolgevi due quesiti. Il primo riguarda il sopralluogo, risulta obbligatorio?
Altro quesito di rilievo è per il progetto esecutivo, non risulta caricato sul sito Gesap. Come fare per
visualizzarlo?

RISPOSTA
Si chiarisce che - al punto VI del bando di gara è specificato: “E’ facoltà dell’offerente prendere
visione dei luoghi di esecuzione dei lavori secondo i termini e le modalità di cui al Capo I punto 7
del disciplinare di gara….. “ pertanto il sopralluogo non è obbligatorio.
Al punto V - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA è specificato: “ la documentazione di progetto è
visionabile nei giorni lavorativi e nelle ore comprese fra le 9,00 e le 12,30 presso la segreteria
progettazione; è possibile acquistarne una copia su supporto informatico, fino a sette giorni antecedenti il
termine di presentazione delle offerte, previo versamento di € 20,00 a mezzo bonifico bancario a favore di
GES.A.P. S.p.A. su c.c. presso Banca Nuova (codice IBAN: IT79L0513204601810570092849); a tal fine gli

interessati potranno avanzare richiesta a mezzo e mail all’indirizzo segreteriaprogettazione@gesap.it “
pertanto, il progetto è visionabile/acquistabile con le modalità sopra descritte.
QUESITO N. 10
in riferimento alla gara in oggetto, che prevede la realizzazione di impianto fotovoltaico presso il
Nuovo Centro Direzionale dell’aeroporto Falcone-Borsellino, al punto 5 del bando di gara, si legge
di dover versare la somma di 20,00€, a mezzo bonifico bancario, per poter ritirare la documentazione
relativa alla gara. Si chiede se è possibile utilizzare una diversa forma di pagamento.

RISPOSTA
si chiarisce che - al punto V - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA, la documentazione di progetto è
visionabile nei giorni lavorativi e nelle ore comprese fra le 9,00 e le 12,30 presso la segreteria
progettazione; è possibile acquistarne una copia su supporto informatico, fino a sette giorni antecedenti il
termine di presentazione delle offerte, previo versamento di € 20,00 a mezzo bonifico bancario a favore di
GES.A.P. S.p.A. su c.c. presso Banca Nuova (codice IBAN: IT79L0513204601810570092849); a tal fine gli
interessati potranno avanzare richiesta a mezzo e mail all’indirizzo segreteriaprogettazione@gesap.it .
Inoltre, è possibile acquistare una copia del supporto informatico presso la sede Gesap –Aeroporto Falcone
Borsellino - concordando preventivamente con il RUP (Responsabile del procedimento) a mezzo e mail
all’indirizzo segreteriaprogettazione@gesap.it

QUESITO N. 11
Avvalendomi della categoria OG9 ed essendo in possesso della categoria OG3, posso subappaltare la
categoria OS18?

RISPOSTA
Il punto III - DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI del Bando di gara CIG 7110038CF5 , indica le categorie
e classifiche di cui si compone l’opera Categoria prevalente: OG 9 Class. III - pari ad € 602.271,15 Ulteriori
categorie scorporabili e subappaltabili: OS 18-A Class. II – pari ad € 310.227,43, OG 3 Class. I pari ad €
187.314,56. Le suddette opere sono subappaltabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 e dell'art.
89 comma 11 del D.lgs 50/16.
Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30%
dell'importo complessivo del contratto.

QUESITO N. 12
al fine di una corretta formulazione dell'offerta si richiedono le seguenti Informazioni di carattere tecnico:
Quanti sono i mq di copertura da realizzare ? Qual è la potenza dell'impianto Fotovoltaico che dovrà essere
realizzato?

RISPOSTA
Si chiarisce che, come evincibile dagli elaborati grafici del progetto esecutivo (TAV. 06 Pianta Carpenteria
Tetto) i mq complessivi di copertura ammontano a 1287,5. Altresì, in funzione dell'area disponibile in

ragione della superficie delle pensiline da coprire con i pannelli fotovoltaici e della potenza del singolo
pannello previsto (290 W), la potenza complessiva raggiungibile dall'impianto è stimata in 224,46 KWp.
Nello specifico l’offerta tecnica relativa al punto 3 "Qualità dei pannelli fotovoltaici" e 4 "Qualità tecnica
complessiva ed innovazione tecnologica delle soluzioni proposte" (Capo 5 del disciplinare di gara) potrà
essere formulata in funzione del numero e della potenza complessiva dei pannelli fotovoltaici sulla base
delle quantità minime (600 pannelli da 290 W e 4 inverter nella cabina elettrica per un totale di 174,00 Kwp
) previste nel computo metrico estimativo, nonché degli ulteriori elementi che concorreranno alla
formulazione complessiva dell'offerta tecnica migliorativa.

QUESITO N. 13
l’impianto fotovoltaico che potenza complessiva minima deve avere? 224,46 kwp oppure 174 kwp? sono
considerate migliorie potenze offerte maggiori di 224,46 o di 174 kwp? non capiamo perché nel computo
sia quotata una potenza minore.
RISPOSTA
Si chiarisce che in funzione dell'area disponibile in ragione della superficie delle pensiline da coprire con i
pannelli fotovoltaici e della potenza del singolo pannello previsto (290 W), la potenza complessiva
raggiungibile dall'impianto è stimata in 224,46 KWp; nello specifico l’offerta tecnica relativa al punto 3
"Qualità dei pannelli fotovoltaici" e 4 "Qualità tecnica complessiva ed innovazione tecnologica delle
soluzioni proposte" ( Capo 5 del disciplinare di gara) potrà essere formulata in funzione del numero e della
potenza complessiva dei pannelli fotovoltaici sulla base delle quantità minime (600 pannelli da 290 W e 4
inverter nella cabina elettrica per un totale di 174,00 Kwp) previste nel computo metrico estimativo,
nonchè degli ulteriori elementi che concorreranno alla formulazione complessiva dell'offerta tecnica
migliorativa.
Secondo quanto riportato negli atti di gara, e segnatamente, nella "Relazione del RUP sui criteri di
aggiudicazione" pubblicata sul sito unitamente alla documentazione relativa al presente appalto, si precisa
che le eventuali proposte migliorative non devono comunque comportare maggiori costi per la Stazione
appaltante, rispetto a quanto preventivato nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo.
In ogni caso si sottolinea che le relative valutazioni sono di esclusiva competenza della Commissione di
gara.
QUESITO N. 14
Nella Relazione del RUP si cita il computo metrico estimativo redatto dall’offerente che evidenzi le migliorie
proposte, tuttavia nel disciplinare non è previsto l’inserimento di tale documento nella busta economica.
chiediamo se il computo va effettivamente predisposto ed allegato all’offerta economica
RISPOSTA
Al solo fine di poter valutare l'incidenza complessiva delle proposte migliorative, all’interno della busta B
Offerta Tecnica potrà essere inserito, il computo metrico NON estimativo delle quantità (non dei valori
economici) oggetto delle migliorie proposte.

QUESITO N. 15
L’offerta tecnica va firmata solamente dalle imprese offerenti oppure è anche necessaria la firma di un
progettista abilitato?
RISPOSTA

Così come indicato al capo 5 del disciplinare di gara l’ OFFERTA TECNICA – “BUSTA B” deve essere
sottoscritta dal legale rappresentate dell’offerente, ovvero, in caso di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva con le modalità ivi indicate.

QUESITO N. 16
il sopralluogo è facoltativo?
RISPOSTA
Si conferma che il sopralluogo è facoltativo così come specificato al punto VI del bando di gara che si
riporta di seguito : “E’ facoltà dell’offerente prendere visione dei luoghi di esecuzione dei lavori secondo i
termini e le modalità di cui al Capo I punto 7 del disciplinare di gara….. “
QUESITO N. 17
Alla data odierna non è possibile generare Passoe in quanto non risulta gestito come da allegato.

RISPOSTA
Si chiarisce che trattandosi di Settore Speciale , la procedura di gara non è sottoposta al rilascio del
PASSOE.
QUESITO N. 18
Visto il Capo 6 del Disciplinare "Offerta Economica - Busta C" che dichiara: " L'offerta economica dovrà
essere espressa utilizzando obbligatoriamente il modulo da scaricarsi sul profilo committente (sito internet)
del gestore aeroportuale: www.gesap.it/lasocietà/business/bandidigara e che "A pena di esclusione, il
modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa offerente e non potrà presentare
correzioni
di
sorta"
Si chiede il da farsi visto e considerato che il suddetto sito non contempla un proforma di offerta in caso di
R.T.I. non ancora costituito che deve essere firmato e compilato da tutte le imprese associate ma soltanto un
proforma di offerta per impresa singola;
RISPOSTA
si chiarisce che al capo 6 Offerta Economica –“ Busta C” del Disciplinare di Gara è previsto che:
“ in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva …………………………………………….
l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa dall'impresa mandataria “in nome e per
conto proprio e delle mandanti” (e sottoscritta dal relativo legale rappresentante); in caso di
raggruppamenti o di consorzi o di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), D.lgs.
50/2016 non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa e
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o le aggregazioni di imprese (e
sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).
pertanto potrà essere utilizzato il fac simile pubblicato rispettando le indicazioni sopra riportate.
QUESITO N. 19
E’ possibile aumentare la potenza dell’impianto fotovoltaico senza variare la superficie coperta?

RISPOSTA
In funzione dell'area disponibile in ragione della superficie delle pensiline da coprire con i pannelli
fotovoltaici e della potenza del singolo pannello previsto (290 W), la potenza complessiva raggiungibile
dall'impianto è stimata in 224,46 KWp; nello specifico l’offerta tecnica relativa al punto 3 "Qualità dei
pannelli fotovoltaici" e 4 "Qualità tecnica complessiva ed innovazione tecnologica delle soluzioni
proposte" (Capo 5 del disciplinare di gara) potrà essere formulata in funzione del numero e della potenza
complessiva dei pannelli fotovoltaici sulla base delle quantità minime previste nel computo metrico
estimativo, nonchè degli ulteriori elementi che concorreranno alla formulazione complessiva dell'offerta
tecnica migliorativa.
Secondo quanto riportato negli atti di gara, e segnatamente, nella "Relazione del RUP sui criteri di
aggiudicazione" pubblicata sul sito unitamente alla documentazione relativa al presente appalto, si precisa
che le eventuali proposte migliorative non devono comunque comportare maggiori costi per la Stazione
appaltante, rispetto a quanto preventivato nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo.
In ogni caso si sottolinea che le relative valutazioni sono di esclusiva competenza della Commissione di
gara.
QUESITO N. 20
Nella relazione di calcolo (TAVOLA S.CAL) a pagina 4 ultime righe, si fa riferimento ai carichi accidentali posti
a 5 KN/mq, ma la NNT del 2008, fanno riferimento a 0.5 KN/mq. Quale si deve considerare?
RISPOSTA
Il carico accidentale da considerare è 0.5 kN/m2 ovvero 50 kg/mq.
QUESITO N. 21
L’interruttore di media tensione riportato nel documento 11 Computo metrico voce 46 NP07 è costituito da
uno scomparto arrivo MT, da uno scomparto partenza MT e da uno scomparto per la protezione del
trasformatore, ma non v’è traccia dell’interruttore di media da inserire nella cabina MT primaria
dell’Aeroporto, quali devono essere le caratteristiche di quest’ultimo?
RISPOSTA
L'interruttore di media tensione è già presente nella cabina prima ricezione ENEL

QUESITO N. 22
nei vari computi e nelle relazioni non vi è traccia dello scomparto conforme alla protezione a70, quali
devono essere le sue caratteristiche? dove andrà inserito? nella cabina primaria MT dell’Aeroporto o nel
vano della cabina utente dove si trovano gli inverter, insieme all’interruttore riportato al punto 1
RISPOSTA
Tale interruttore è di marca Schneider di tipo SF6 con relè Sepam.
QUESITO N. 23

Visto la notevole lunghezza del cavo di media, 2200 mt, oltre alle normali protezioni si dovrà inserire anche
67N?
RISPOSTA
La protezione 67N è già presente in cabina prima ricezione ENEL.

QUESITO N. 24
Si chiede l’esatto indirizzo di consegna: al punto 8 del disciplinare si dice di inviarla al PT del Nuovo Centro
Direzionale al punto VII del bando di gara si fa riferimento al punto I che indica ufficio protocollo del piano 1
RISPOSTA
L’indirizzo di consegna è GES.A.P. S.p.A. – Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.a. - Aeroporto
“Falcone e Borsellino” 90045 Punta Raisi – Cinisi (Pa), Nuovo Centro Direzionale – presso l’ ufficio
protocollo, sito al piano terra
QUESITO N. 25
Lo scavo di 200 mt che si dovrà realizzare per collegare il cabinato inverter alla galleria servizi già esistente
quali caratteristiche deve avere
RISPOSTA
Lo scavo per raggiungere i cavidotti interrati esistenti partirà dalla cabina fotovoltaica di nuova fornitura e
terminerà ai pozzetti interrati contenenti già cavi MT nel piazzale parcheggio stesso; le caratteristiche sono
indicate negli elaborati progettuali.
QUESITO N. 26
Il cabinato inverter può essere in muratura?
RISPOSTA
In progetto è stata prevista una cabina elettrica di tipo prefabbricata metallica certificata contenente le
apparecchiature MT- BT e gli inverter; qualora si scegliesse un box in muratura occorrerà fornire le relative
caratteristiche tecniche tra le quali i dati di dissipazione delle apparecchiature previste e dichiarare la
compatibilità delle stesse con il box previsto fornendo dati di calcolo.

QUESITO N. 27
I moduli fotovoltaici dovranno essere installati direttamente sulla struttura che costituisce la pensilina o
deve essere installata una lamiera che fungerà anche da protezione per i cavi dei moduli?
RISPOSTA
Il Progetto prevede l’installazione dei moduli fotovoltaici sulla struttura da realizzare; nello specifico il
sistema costruttivo pensilina - manto di copertura potrà essere valutato come soluzione tecnica

migliorativa tra quelle previste al punto 4 "Qualità tecnica complessiva ed innovazione tecnologica delle
soluzioni proposte" (Capo 5 del disciplinare di gara), unitamente agli ulteriori elementi che concorreranno
alla formulazione complessiva dell'offerta tecnica migliorativa.
QUESITO N. 28
E’ previsto l’inserimento di un interruttore generale di media tensione nella cabina primaria dell’aeroporto,
quali caratteristiche deve Avere?
RISPOSTA
Nella cabina prima ricezione è già presente un interruttore Schneider di tipo SF6 con relè Sepam .
QUESITO N. 29
Lo scomparto A70 è stato previsto dove sarà installato?
RISPOSTA
Lo scomparto esistente fungerà da dispositivo generale dell’impianto fotovoltaico.
QUESITO N. 30
In merito alla connessione dell’impianto bisogna prevedere un gruppo elettrogeno quando si effettueranno
i collegamenti di media tensione? E che potenza dovrà avere?
RISPOSTA
Non è previsto l’utilizzo di gruppi elettrogeni; durante le fasi di collegamento dei cavi MT ai moduli previsti
si lavorerà senza tensione in quanto si realizza un nuovo anello MT. Per la sola attestazione all’interruttore
generale si concorderanno procedure in sicurezza con il Reparto Manutenzione GESAP.
QUESITO N. 31
La relazione generale riporta che l’impianto è composto da 774 pannelli da 290 mentre il computo metrico
ne riporta 600, chiediamo quali dei due sia corretto; inoltre si chiede se possiamo aumentare la potenza dei
moduli e quindi coprire con moduli una o più pensiline
RISPOSTA
In funzione dell'area disponibile in ragione della superficie delle pensiline da coprire con i pannelli
fotovoltaici e della potenza del singolo pannello previsto (290 W), la potenza complessiva raggiungibile
dall'impianto è stimata in 224,46 KWp. Nello specifico, l’offerta tecnica relativa al punto 3 "Qualità dei
pannelli fotovoltaici" e 4 "Qualità tecnica complessiva ed innovazione tecnologica delle soluzioni
proposte" (Capo 5 del disciplinare di gara) potrà essere formulata in funzione del numero e della potenza
complessiva dei pannelli fotovoltaici sulla base delle quantità minime (600 pannelli da 290 W e 4 inverter
nella cabina elettrica per un totale di 174,00 Kwp) previste nel computo metrico estimativo, nonché degli
ulteriori elementi che concorreranno alla formulazione complessiva dell'offerta tecnica migliorativa.vIn
ogni caso, secondo quanto riportato negli atti di gara, e segnatamente, nella "Relazione del RUP sui criteri
di aggiudicazione" pubblicata sul sito unitamente alla documentazione relativa al presente appalto, si
precisa che le eventuali proposte migliorative non devono comunque comportare maggiori costi per la
Stazione appaltante, rispetto a quanto preventivato nel computo metrico estimativo del progetto

esecutivo. In ogni caso si sottolinea che le relative valutazioni sono di esclusiva competenza della
Commissione di gara.
QUESITO N. 32
Nel caso di subappalto della categoria OG3, devono essere rese dichiarazioni attestante la non sussistenza
di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs 50/16, in capo al subappaltatore?
RISPOSTA

E' ammesso il subappalto nei termini, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 105 del
D.lgs 50/16 . Il subappalto è consentito purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
105 D.Lgs 50/16. Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 D.Lgs 50/16, nell’ipotesi di subappalto
l’operatore economico è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva in carta libera, resa dal
subappaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante la non sussistenza di alcuno
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, comma 4, comma 5 e comma 6, D.lgs.
50/2016; con riguardo ai motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 D.Lgs 50/16 la
dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 del richiamato art. 80.
Pertanto nel caso di ricorso al subappalto andranno rispettate le superiori indicazioni.
QUESITO N. 33
Per generare il PASSOE, il sistema genera errore “il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass”
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n.17
QUESITO N. 34

In merito alla gara indicata in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti concernenti il
SUBAPPALTO:
1. per quanto concerne il subappalto in sede di partecipazione, va indicata la terna dei
subappaltatori limitatamente agli interventi o attività di cui all’art. 1 comma 53 della
Legge n.190/2012? (come previsto dell’art. 105 comma 6, del codice dei contratti)?
2. le dichiarazioni dei subappaltatori, dovranno essere prodotte dagli stessi prima della stipula del
contratto,(ai fini delle verifiche sull’ assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del
D.lgs 50/2016 come integrato dal D.lgs n.56/2017) come previsto dal codice, o in sede di
partecipazione alla gara? (le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 dei subappaltatori si
dovrebbero presentare in sede contrattuale e non di partecipazione alla gara).
A tal proposito si precisa che il codice dei contratti prevede l'indicazione della terna limitatamente
alle attività o interventi di cui all’ art.1 comma 53 della Legge n.190/2012.
(di seguito il comma 6 e 7)

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema
di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli
appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle
condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per
l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

RISPOSTA

Il punto X del bando di gara ed il punto 16 del Disciplinare di gara, disciplinano le modalità di
ricorso al subappalto.
Nello specifico, l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori è esclusa trattandosi di appalti di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/16.
Per quanto concerne le attività di cui all’art. 1 comma 53 della L.190/12 l’indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta è obbligatoria ove l’operatore economico intenda affidare in
subappalto tali attività.
Si chiarisce infine che le dichiarazioni dei subappaltatori di cui all’art. 80 del D.lgs 50/16 andranno
trasmesse, come indicato al comma 6 dell’art. 105,
prima della stipula del contratto di
subappalto.
QUESITO N. 35
Si chiede se è possibile inserire nella busta “C” – Offerta economica, anche il quadro comparativo
estimativo in caso di proposte migliorative.
RISPOSTA
In conformità al Capo 6 del Disciplinare di gara nella busta “C” – Offerta economica i concorrenti dovranno
inserire a pena di esclusione la propria offerta economica.

Si chiarisce infine che, come già risposto in occasione del quesito n. 14, il computo metrico - quadro
comparativo NON estimativi delle quantità (non dei valori economici) oggetto delle migliorie proposte,
potranno essere inseriti all’interno della busta “B” - Offerta Tecnica.
QUESITO N. 36
Si chiede se la categoria OG3 è a qualificazione obbligatoria
RISPOSTA

Il quesito trova soluzione nella normativa di riferimento. Non rientra nei compiti di questa stazione
appaltante fornire pareri consulenziali sulla materia.

