Gara n. 0000004621 – servizio di gestione (asset management) degli
impianti eolici di Tarifa e Laterza – periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2022
CIG 781992349A

CHIARIMENTI 1
***

QUESITI 1
Q1: Con riferimento ai punti al), a2), a3) della sezione 13 del Disciplinare di Gara
(Contenuto della busta B — Offerta Tecnica) ed all'attribuzione di punteggio superiore a
zero sui parametri c, d, e, chiediamo chiarimenti circa l'obbligatorietà della laurea
magistrale per tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.
In altre parole, ferma restando la presenza di personale laureato con esperienza nel
quinquennio, l'affiancamento di personale diplomato oppure laureato senza esperienza nel
quinquennio potrebbe implicare, come conseguenza, l'annullamento del punteggio
riconosciuto dalla commissione aggiudicatrice?
Il medesimo quesito viene posto anche con riferimento ad eventuali subappaltatori.
R1: Il punteggio sarà attribuito al numero di impianti gestiti da personale dipendente in
possesso di laurea magistrale, che sarà impiegato nell’esecuzione del servizio, ferma la
possibilità di affiancamento di soggetti non in possesso di laurea.
Q2: Con riferimento alle attività di cui al punto b. della "Specifica Tecnica Operativa", è
possibile procedere a subappalto, totale o parziale, a favore di lavoratori autonomi?
R2: Si conferma che è possibile subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Q3: Con riferimento alla sezione 17 del Disciplinare di gara (Aggiudicazione dell'appalto e
stipula del contratto), la garanzia definitiva (citata al secondo paragrafo di pagina 24) di
quale importo dev'essere? A garanzia di quali obbligazioni viene rilasciata? Quando dovrà
essere consegnata dal concorrente e quando sarà restituita?
R3: Si rimanda a quanto previsto dallo schema di contratto allegato al disciplinare di gara.
Q4: Con riferimento ai fattori H, e I, indicati (a pagina 22) nella sezione 15 del
Disciplinare di Gara (Criterio di aggiudicazione), si chiede conferma che sia possibile
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procedere ad avvalimento per quanto riguarda la presenza di certificazione ISO 14001 e la
certificazione OH SAS 18001.
R4: Come previsto dal paragrafo 8 “Avvalimento” del disciplinare di gara si precisa che
non sono suscettibili di avvalimento i parametri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al
paragrafo 13. Pertanto non è possibile procedere ad avvalimento per quanto riguarda la
presenza di certificazione ISO 14001 e la certificazione OH SAS 18001.

