SETTORE ATTIVITA’ INTERFUNZIONALI – SERVIZIO AMBIENTE
COMUNE DI FERRARA

Manifestazione di interesse per la costituzione di una lista operatori economici per
“Servizio di gestione e manutenzione dei pannelli fotovoltaici installati su impianti
dell’Amministrazione Comunale”.
CHIARIMENTO N. 1 DEL 16/09/2016
Oggetto: Circa l’avviso di manifestazione di interesse in argomento, al paragrafo 3 “Termini di
partecipazione e requisiti minimi” si dettaglia tra l’altro che l’operatore economico debba:
-

impiegare personale con almeno due figure responsabili impianti con Laurea in
Ingegneria ed esperienza documentata di almeno 3 anni nella gestione di manutenzioni
fotovoltaiche e/o Diploma Tecnico ed esperienza documentata di almeno 5 anni nella
gestione di manutenzioni fotovoltaiche;

-

impiegare personale con almeno due tecnici operatori dedicati alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici: operai elettricisti almeno 4° livello con
provata esperienza almeno quinquennale in manutenzione impianti elettrici.

Si chiede in relazione a tali requisiti minimi se le due figure professionali (ingegnere e/o
diplomato tecnico) debbano essere disgiunte dalle due figure professionali (tecnici operatori)
per un totale di quattro figure, oppure i due tecnici operatori possano essere l'ingegnere e il
diplomato tecnico, o ancora che i due tecnici operatori possano essere due figure date in
subappalto ricorrendo all’avvalimento ?
Risposta E’ richiesta la presenza di almeno una figura professionale Direttore Tecnico a ciò
completamente dedicata (con i titoli ed esperienza per Ingegnere e/o Diplomato Tecnico) e una
seconda figura professionale di responsabile che possa svolgere anche le funzioni di tecnico
operatore; in tal caso le figure richieste possono essere al minimo tre (1. Direttore Tecnico 2.
Responsabile con titolo di ingegnere o diplomato tecnico che svolga anche funzioni di tecnico
operatore in manutenzione 3. Altro operatore tecnico elettricista).
Per i requisiti tecnici è consentito l’avvalimento e nel caso il successivo subappalto nei limiti di
quanto previsto dalle norme vigenti.
CHIARIMENTO N. 2 DEL 16/09/2016
Oggetto: Si chiede di specificare le modalità e i mezzi di prova per dimostrare il possesso dei
requisiti minimi.
Risposta Non è stata definita una esplicita indicazione circa i documenti da presentare a
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comprova dei requisiti minimi posseduti e per tal ragione è ammissibile che il concorrente
dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei.
A titolo indicativo comunque nello Schema di Adesione associato all’Avviso di
Manifestazione di Interesse è indicato di allegare i curricula dei responsabili, operatori, figure
tecniche, altresì i curricula aziendali. Altri documenti, circa la dimostrazione del fatturato
complessivo dell’ultimo anno e/o dell’ultimo triennio, saranno quelli ritenuti più idonei
dall’operatore economico.
E’ facolta’ della Stazione Appaltante, una volta costituito l’elenco operatori economici, in
qualsiasi momento e/o a seguito delle verifiche da effettuare in sede di procedure competitive
di selezione, richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata per
l’accertamento dei requisiti minimi posseduti.
Ferrara, lì 16-09-2016
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Ing. Alessio Stabellini
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