
Regione Calabria

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE II – ENERGIA OBIETTIVO SPECIFICO 2.1
LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1

“ Impianto fotovoltaico a Servizio Sede Centrale  e Dipartimento Provinciale ArpaCal Catanzaro”
UFFICIO DEL R.U.P.

Oggetto:“Realizzazione  di  un  impianto  fotovoltaico  a  servizio  della  Sede  Centrale  e  del

Dipartimento Provinciale ARPACAL di Catanzaro, ubicati alla via Lungomare, località Mosca, della

potenza  complessiva  145  kWp- Delibera  a  contrarre  n.  789  del  4.11.2014  del  Direttore  Generale

ARPACAL – CPV 09331200-0 – CIG n. 575354143B”

Domanda: La cifra degli oneri per la sicurezza, pari a 209.023,98 oltre IVA è inclusivo anche del costo del

personale non soggetto al ribasso?

Risposta:  La  cifra  contrattuale  di  €  209.023,98  oltre  IVA,  non  soggetta  a  ribasso,  è  da  intendersi

onnicomprensiva e raggruppante:

• oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori, pari ad € 35.793,56;

• oneri relativi al costo del personale di cui all'art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

pari ad € 163.543,16;

• oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, pari ad € 9.687,26.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al Quadro Economico dell'Opera.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Raffaele NICCOLI
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Domanda:  Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto si chiede di specificare la richiesta di:

ALTRI REQUISITI: ai sensi del comma 6, articolo 5, del D.M. 5 luglio 2012, all’Appaltatore è richiesto  il 
possesso dei requisiti tecnici e professionali di c ui all’articolo 15 del D.Lgs n. 28/2011.

Cordiali saluti

Risposta  : Requisiti speciali di partecipazione

In relazione alla natura ed al valore del contratto l'Amministrazione richiede il possesso della qualifica professionale
per attività di <<di installazione....di sistemi fotovoltaici>> si cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/2011. Per come recita tale
articolo, detta qualifica è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionale (dell'imprenditore individuale
o del legale rappresentante o del responsabile tecnico da essi preposto con atto formale) di cui all'articolo 4, comma
1, del Decreto dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

Il Responsabile del Procedimento
ing. Raffaele NICCOLI

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39
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Domanda :  In merito alla gara in oggetto, abbiamo fatto un’analisi delle lavorazioni e abbiamo riscontrato delle
anomalie, che elenchiamo di seguito.
La gara è stata bandita con l’unica categoria OG9 di III inglobando anche lavorazioni che non rientrano nella stessa.
Da una ns. valutazione le categorie appropriate dovrebbero invece essere le seguenti:

• OG9  di  class.  II  che  comprende  le  seguenti  lavorazioni:  MODULI  +  INVERTER  +  STRUTTURA +
MONITORAGGIO +  QUADRI ELETTRICI + CABINA ELETTRICA, per un totale di € 562.854,94;

• OS30 di class. I, per le lavorazioni relative a: LINEE ELETTRICHE (CAVI+TUBAZIONI), per l’importo di €
69.440,62; - SCORPORABILE e SUBAPPALTABILE

• OS6 di class. I, per le lavorazioni in ferro, STRUTTURE(PARCHEGGI), per € 260.965,65;
• OG1 opere edili per un di € 69.117,26;
• Opere di irrigazione per € 6.648,98;
• Opere di terrazzi per € 20.874,02;

Riteniamo  pertanto,  che  si  possa  partecipare  alla  gara  con  la  sola  OG9  di  class.  II  e  senza  bisogno  della
certificazione di qualità.
Abbiamo inoltre riscontrato che, nella voce oneri di sicurezza per € 209.023,98 anche l’importo relativo all’incidenza
per la manodopera.

Risposta:  Il  progetto  esecutivo  dell'opera  non  individua  opere  o  lavori  funzionalmente  autonom i di
contenuto tecnologico tale da definire una o più categorie scorporabili. L'attuale normativa, infatti, riconosce
all'Amministrazione la facoltà di scorporare alcune categorie dei lavori, solo in presenza di precisi presupposti,
quali l'indicazione di particolari ragioni tecniche in sede progettuale e il raggiungimento di una soglia minima di
importo dei lavori scorporati. Nel caso della presente procedura, il progettista non ha ravvisato ragioni tecniche
tali da giustificare lo scorporo di talune lavorazioni da quelle principali, ragion per cui la lex specialis non ha
previsto lavori scorporabili e per la partecipazione alla procedura richiede, tra gli altri requisiti,  il  possesso
della categoria OG9 di classe III . A tal riguardo, si ricorda che la declaratoria per la categoria  OG 9 riportata
dall'allegato  A al  DPR  207/2010  recita:  IMPIANTI  PER  LA PRODUZIONE  DI  ENERGIA ELETTRICA.
Riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o  la  ristr utturazione  degli  interventi  puntuali  che  sono
necessari  per  la  produzione  di  energia  elettrica,  c ompleti  di  ogni  connessa  opera  muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonc hé di tutti gli impianti elettromeccanici, elettric i,
telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza .
Comprende le centrali idroelettriche ovvero aliment ate da qualsiasi tipo di combustibile.
Si  ribadisce,  pertanto,  la  richiesta  del  possesso  della  categoria  OG9  di  classe  III  quale  requisito  per
partecipare alla procedura di gara, ferma restando la facoltà di raggiungere detto requisito attraverso tutte le
forme contemplate dalla vigente normativa.
In merito  all'osservazione sugli  oneri  non soggetti  a  ribasso,  si  rimanda alla  FAQ n.1,  pubblicata sul  sito
dell'Ente.

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39
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Domanda:    vorrei un chiarimento riguardo ai punti 3 e 4 dell’articolo 13.1.8 del disciplinare di gara (pag.11).

Si  richiede  all’impresa  di  rispettare  i  valori  fissati  dall’art.  79  del  Regolamento  relativamente  al  decennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
E’ possibile partecipare al  bando se l’impresa è stata creata da meno di  10 anni? Se sì, è necessario che le
condizioni richieste siano rispettate per ciascuno degli anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando?

Risposta : Operatori economici stabiliti negli altri stati 

Il possesso dei requisiti richiamati nella Vs domanda rappresenta presupposto di accesso alla procedura di gara
sancito,  prima che  dal  disciplinare,  dal  quadro normativo  e  mutuato  tra  l'altro  dal  “Bando tipo  n.  2”  emanato
dall'ANAC il 2 settembre 2014 e pertanto  esula dalla facoltà interpretativa dell'Amministrazione.

Domanda:    in riferimento all’appalto in oggetto sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. Nel caso di consorzi di imprese artigiane il requisito tecnico-professionale di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 (che
di fatto riguarda l’installatore dell’impianto) deve essere posseduto dal consorzio o dal consorziato indicato in gara 
quale esecutore dei lavori?

2. Il disciplinare di gara prevede la consegna dell’offerta tramite servizio postale o consegna a mano, è consentita la
consegna tramite corriere?

Risposta : 

1. L'orientamento consolidato del Consiglio di Stato (pronunce n. 2183/2003 e n. 3477/2007) e dell'AVCP è quello di
consentire la partecipazione a procedure di gara di consorzi di imprese artigiane che, isolatamente considerate, non
sarebbero in possesso dei requisiti richiesti. In virtù del particolare rapporto consortile esistente in tale tipologia di
consorzi,  l'art.  35 del  D.Lgs.  163/2006 dispone  che  i  requisiti  di  idoneità  tecnica e  finanziaria  devono essere
posseduti e comprovati dai consorzi stessi e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i
requisiti di carattere morale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese che partecipano al
consorzio stesso. In tale ottica, è ammissibile che il  requisito tecnico professionale di  cui  all'art.  15 del D.Lgs.
28/2011, richiesto dal bando di gara, sia posseduto anche solo da uno dei componenti consorziati.

2. Si conferma che la consegna mediante corriere espresso è consentita in quanto assimilata alla consegna a mano
da parte del concorrente; resta inteso che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39
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Domanda:    in merito alla documentazione amministrativa da inviare per il bando di gara "Realizzazione di un
impianto fotovoltaico a servizio della Sede Centrale e del Dipartimento Provinciale ARPACAL di Catanzaro" - CIG:
575354143B, la dichiarazione sostitutiva generale (Allegato A), quelle personali (Legale rappresentante e Direttore
tecnico)  e  l'offerta  economica  (Allegato  B),  necessitano  ognuno  di  una  marca  da  bollo?
Le chiedo questo perché sia nel modello da compilare (Allegato A, ndr) sia nel modello B (Offerta economica, ndr),
è  presente  l'apposito  spazio  per  il  bollo  senza  alcuna  specifica.  Sia  nel  bando che  nel  disciplinare  non  vi  è
indicazione su questo.

Risposta :  I  partecipanti  alle  gare  gestite  con  modalità  tradizionale  sono  tenuti  a  presentare  la  domanda  di
partecipazione alla gara e l’offerta economica, apponendo sulle stesse una marca da bollo da € 16,00 per ogni
foglio (un foglio è composto da quattro facciate). Ciò, in quanto la domanda di partecipazione alla gara e l’offerta
economica rientrano fra gli atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 –
Allegato “A” Tariffa – Parte I - e precisamente: la domanda di partecipazione alla gara in quanto riconducibile all’art.
3, comma 1 – Tariffa “istanze … tendenti  ad ottenere l’emanazione di  un provvedimento amministrativo …” e
l’offerta economica in quanto riconducibile all’art. 2 - Tariffa “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni
anche unilaterali,  con le quali  si  creano,  si  modificano,  si  estinguono, si  accertano o si  documentano rapporti
giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Con l'entrata in vigore della legge 71/13 di conversione del Decreto legge del 26 aprile 2013 n . 43, l’importo
dell’imposta di bollo, stabilito in misura fissa, è stato elevato a € 16,00. Pertanto, la marca da bollo deve essere
applicata sia sull'Allegato A – Istanza di ammissione – sia sull’Allegato B - offerta economica.
Tuttavia, l’assenza del bollo non determina esclusione, né produce alcun effetto ostativo alla valutazione dell’offerta,
ma dà luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del succitato D.P.R. n. 642/1972, ciò anche in considerazione
di quanto previsto dall’art. 19 del medesimo D.P.R. 642/1972, come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 N. 955.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Raffaele NICCOLI

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39
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Oggetto:“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della Sede Centrale e del Dipartimento 
Provinciale ARPACAL di Catanzaro, ubicati alla via Lungomare, località Mosca, della potenza complessiva 
145 kWp- Delibera a contrarre n. 789 del 4.11.2014 del Direttore Generale ARPACAL – CPV 09331200-0 – 
CIG n. 575354143B” 
 

Domanda: Con la presente, per richiedere delucidazioni in merito al seguente quesito: 
Nei moduli predisposti dalla stazione appaltante (domanda di partecipazione e offerta economica), bisogna 
apporre n.2 marche da bollo come dagli stessi indicato; 
Chiediamo, vista la presenza delle due marche da bollo, se sia necessario apporre la stessa anche sulla 
dichiarazione (indicata sul disciplinare di gara al punto16.3.3 a pag. 16 dello stesso) –Attestazione di cui all’art.38, 
comma 1, lett. B), c) ed m-ter da compilare nel nostro caso specifico anche per il direttore tecnico, oppure no. 

 

Risposta:  E’ necessaria l’applicazione dell’imposto di bollo sull’istanza di partecipazione alla gara d’appalto e 

sull’offerta economica, il cui fondamento è nell’art. 2 della tariffa (parte I) allegata al DPR 342/72. 
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 50/E precisa che restano esenti da bollo le dichiarazioni di cui all’art. 43 
del DPR 445/2000 ovvero le “autocertificazioni”. 
Si tratta non di un esenzione ma di un non assoggettamento del documento alla procedura impositiva. 
Peraltro l’eventuale violazione dell’adempimento in oggetto comporta la possibilità di successiva regolarizzazione, 
non essendo previsto a pena di esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 1 bis del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

____________________________________________________________ 

 

Domanda la presente per chiedere nello specifico, i requisiti richiesti per la gara in oggetto, secondo quanto 
prescritto dal Quinto conto Energia dal 01/08/2013 gli installatori avrebbero dovuto conseguire un patentino per 
l’installazione e manutenzione per impianti di generazione energia da fonti rinnovabili. 
Considerando che il Quinto conto Energia è scaduto a luglio 2013, per l’impianto in oggetto, sono sufficienti i 
requisiti tecnici secondo D.M. 37/08 ? 

 

 

Risposta: A mente del punto 5.2 del Bando, è richiesto il possesso dei requisiti tecnici professionali previsti 
dall’art. 15 del D.Lgs. 28/2001, ovvero “la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione 
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi 
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore” che è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico 
professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
Quest’ultimo recita: 
“1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: 

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente 
riconosciuta; 

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione 
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti 
da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del 
settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; 

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo 
un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del 
settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; 

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si 
riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello 
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore 
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con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 
possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del 
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai 
sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione 
tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività 
di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. 
 
Alla luce di tali definizioni, è pertanto ammessa la partecipazione alla procedura di gara per i soggetti in possesso di 
detti requisiti. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Domanda: In riferimento alla procedura aperta CIG 575354143B,chiedo delucidazioni a riguardo la presentazione 
della cauzione provvisoria, ho constatato che sia bando che nel disciplinare, non è specificato l’inserimento della 
sanzione pecuniaria, come dall’art 39 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/204 che si applica alle gare bandite dopo il 
25 giugno 2014” che “definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla 
commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti non possono più escludere 
immediatamente le imprese concorrenti che non abbiano reso le dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine 
generale o che le abbiano prodotte incomplete o con irregolarità essenziali, ma dovranno applicare agli operatori 
economici specifiche sanzioni pecuniarie. 
 

Risposta: L’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, introdotto dal citato art. 39 della L.114/2014 è norma di 
legge e come tale, secondo il principio di prevalenza delle norme sovraordinate rispetto agli atti secondari in 
contrasto con esse , deve intendersi valido anche per la procedura in esame. 
Nel caso sia necessario ricorrere a detta procedura di “regolarizzazione”, L’Amministrazione applicherà una 
ammenda pari a quella minima prevista dalla normativa in vigore, ovvero l’uno per mille del valore della gara. 

____________________________________________________________________________ 
 

Domanda:  Vi si chiede gentilmente, di essere messo a conoscenza della possibile partecipazione alla procedura 
indicata in oggetto, facendo ricorso alla sentenza emanata della Sezione V del Consiglio di Stato n.3229, emessa il 
13 marzo 2014. 
Tale sentenza, in pratica, consente al concorrente X la partecipazione ad una procedura di gara che richiede il 
seguente requisito Categoria OG9 classifica II, accumulando tramite avvalimento requisito dell'Impresa Y a quella in 
possesso della concorrente. 
Esempio: Concorrente X in possesso di Categoria OG9 classifica I concorrente Y in possesso di Categoria OG9 
classifica I (avvalimento). A questo punto tramite la sentenza emanata della Sezione V del Consiglio di Stato n.3229, 
emessa il 13 marzo 2014 il Concorrente X soddisfa a pieno il requisito richiesto dal bando in Categoria OG9 
classifica II. 
 

Domanda:  Buongiorno, è possibile la partecipazione di una costituenda ATI orizzontale tra due aziende, in 
possesso rispettivamente di attestazione Soa OG9 2° ed OG9 1°? 
 

Risposta: In relazione ai quesiti proposti, si ritiene applicabile il principio di utilizzazione dell'avvalimento 

frazionato e/o plurimo, per ultimo confermato dalla citata sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 

3229 del 13 marzo 2014. 
La questione riportata nelle due domande precedenti è stata affrontata diverse volta dall'AVCP ed anche la 
giurisprudenza è uniformemente orientata in maniera univoca; è stato infatti chiarito che le disposizioni di cui 
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all’articolo 92 del DPR 207/2010 (ex art. 95 del d.P.R. 554/1999) vanno intese con riferimento ai requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione all'importo complessivo dell’intervento. 
Infatti la norma prevede che un soggetto plurimo di tipo orizzontale deve essere in possesso di qualificazione "non 
inferiore a quella prescritta per il soggetto singolo"; lo stesso articolo prevede che "l'impresa mandataria in ogni 
caso possiede requisiti in misura maggioritaria". Dette disposizioni vanno intese con riferimento ai requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione 
SOA: ciò significa che, se in una associazione orizzontale, la somma delle classifiche possedute dalle imprese 
copre l'importo dei lavori della categoria prevalente, il raggruppamento è qualificato, ma è altresì necessario che la 
mandataria, sulla base della classifica posseduta nella categoria richiesta dal bando, rispetto all'importo dell'appalto, 
copra una percentuale di lavori pari almeno al 40 %, mentre le mandanti almeno pari al 10%. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

ing. Raffaele NICCOLI  



 

Regione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

 
 

POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE II – ENERGIA OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 

LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1 

“ IMPIANTO FOTOVOLTAICO A Servizio Sede Centrale  e Dipartimento Provinciale ArpaCal Catanzaro” 

UFFICIO DEL R.U.P. 

 

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 

Oggetto:“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della Sede Centrale e del Dipartimento 
Provinciale ARPACAL di Catanzaro, ubicati alla via Lungomare, località Mosca, della potenza complessiva 
145 kWp- Delibera a contrarre n. 789 del 4.11.2014 del Direttore Generale ARPACAL – CPV 09331200-0 – 
CIG n. 575354143B” 

 

Domanda: Per partecipare alla gara, abbiamo chiesto l’avvalimento. 
Ci si puo’ avvalere, oltre al requisito di categoria, anche del requisito di certificazione qualita’ UNI EN ISO 9000 della 
ditta ausiliaria (pag 10 capoverso 13.1.7  del disciplinare di gara) in quanto non in ns.possesso? 
 

 
Risposta: Conformemente alla determinazione n. 2/2012 dell’Avcp, è parere dello scrivente ufficio ritenere che 
l’art. 49 del Codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l’avvalimento della certificazione di 
qualità, tranne nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nell’attestazione SOA. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
Domanda: con la presente sono a chiedere se la polizza fidejussoria provvisoria deve essere autenticata da un 
notaio oppure se basta una polizza firmata in originale con la dichiarazione sostitutiva di notorietà in allegato. 

 

Risposta: Per come riportato al punto 11.3 del Disciplinare di gara, in caso di prestazione della cauzione 
provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
Pertanto l'autentica della polizza, da comprovare con le modalità riportate nell'art. 18 del dPR 445/2000, è richiesta 
solo nel caso in cui la stessa viene prodotta in copia. 

 

 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

ing. Raffaele NICCOLI  
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POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE II – ENERGIA OBIETTIVO SPECIFICO 2.1
LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1

“ I MPIANTO FOTOVOLTAICO A Servizio Sede Centrale  e Dipartimento Provinciale ArpaCal Catanzaro”
UFFICIO DEL R.U.P.

Oggetto:“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizi o della Sede Centrale e del Dipartimento
Provinciale ARPACAL di Catanzaro , ubicati alla via Lungomare, località Mosca, della potenza complessiva
145 kWp- Delibera a contrarre n. 789 del 4.11.2014 del Direttore Generale ARPACAL – CPV 09331200-0 –
CIG n. 575354143B”

Domanda:  A pag. 2 del Bando di Gara, Punto 5.2 viene riportato:
Altri  Requisiti:  Ai  sensi  del  comma 6,  articolo  5  ,  del  D.M. 5  Luglio  2012,  all’appaltatore  è  richiest o  il
possesso dei requisiti tecnici e professionali di c ui all’articolo 15 del D. Lgs. n. 28/2011.
Si richiede, se detto requisito tecnico e professionale, può essere oggetto di avvalimento;
Si  richiede  inoltre,  se  il  possesso  dell’abilitazione  di  cui  al  decreto  37/2008  lettera  A è  sufficiente  ai  fini  di
partecipazione alla gara;

Risposta:  
1) Il requisito di cui al punto 5.2 del Bando di gara, alla stregua di tutti i requisiti tecnici (e non di ordine generale) è
di  prassi  cumulabile.  Gli  artt.  47,  comma 3 e  48 comma 4,  Direttiva  2004/18/CEE, così  recitano “Alle  stesse
condizioni  un  raggruppamento  di  operatori  economici  di  cui  all'Art.  4  può  fare  affidamento  sulle  capacità  dei
partecipanti  al  raggruppamento  o  di  altri  soggetti”  e  “Alle  stesse  condizioni  un  raggruppamento  di  operatori
economici  di  cui  all'Art.  4  può fare  assegnamento sulle capacità  dei  partecipanti  al  raggruppamento o di  altri
soggetti”: Dette norme pur se non ritrasfuse in leggi nazionali sono di automatica applicazione (self-executing).
Tale cumulo può essere posto  in atto mediante  l'istituto dell'avvalimento,  come previsto dall'art.  49,  comma 1,
D.Lgs. 163/06 “Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica
gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisisti di un
altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto”.
L'impresa  carente  può  avvalersi  quindi,  con  riferimento  al  requisito  necessario,  sia  di  impresa  appartenente
all'eventuale raggruppamento, sia di impresa esterna allo stesso.

2) Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 37/2008, il possesso del requisito di cui all'art. 4 comma a) del medesimo Decreto,
è sufficiente a dimostrare l'abilitazione dell'impresa all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, sempre del medesimo
decreto 37/2008.

____________________________________________________________________________

Domanda:  Dovendo partecipare alla gara..., ed essendo:
• in possesso del certificato SOA per la categoria OG9 alla III Bis;
• abilitato, ai sensi del D. 22 gennaio 2008 e abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e

alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del Decreto 37/2008 per le lettere a) b), c), d), e), f) e g)
vi chiediamo se i requisiti di cui sopra sono sufficienti per poter partecipare alla gara.

Risposta:  I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono elencati all'art. 5 del bando e al punto 13 del
disciplinare, tra cui, per l'appunto, quelli di carattere tecnico – organizzativi da voi evidenziati. Resta ovviamente
fermo il possesso dei requisiti di carattere generale.

____________________________________________________________________________

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39



Regione Calabria

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE II – ENERGIA OBIETTIVO SPECIFICO 2.1
LINEA DI INTERVENTO 2.1.1.1

“ I MPIANTO FOTOVOLTAICO A Servizio Sede Centrale  e Dipartimento Provinciale ArpaCal Catanzaro”
UFFICIO DEL R.U.P.

Domanda:  Il requisito di idoneità delle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 1 del Decreto 37/2008.... può
essere “prestato” in avvalimento.

Risposta:  Si rimanda alla prima risposta riportata nella pagina precedente, in quanto esaustiva anche di questo
quesito.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Raffaele NICCOLI

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39
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