
VERBALE CHIARIMENTI 

Oggetto gara: Procedura aperta, con inversione procedimentale (artt. 58, 60, 122 e 
133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), di rilevanza europea, per l’affidamento del 
servizio quinquennale di manutenzione e full service del Parco eolico “Costa del 
Pidocchio” di Energia Pulita s.r.l. Numero Gara: 8302427 

 

Chiarimento n. 1: Deadline da Fornitore alle 14/10/2021 11:07  
Spettabile Energia Pulita, si chiedono gentilmente chiarimenti sulla deadline per la presentazione 
dell'offerta economica: sarebbe possibile posticipare la deadline di n.2 settimane, in modo da avere il 
tempo di visionare tutta la documentazione (19 allegati) da parte dei vari dipartimenti (Legal, Finance, 
O&M, Sales, SCADA, etc.) e di completare i vari processi di approvazione interna, necessari prima 
della presentazione di un'offerta vincolante? Si ringrazia anticipatamente per la comprensione e si 
porgono cordiali saluti. 

RISPOSTA: 
Verranno fornite 3 settimane di proroga equivalenti a 15 gg. lavorativi 
 
 

Chiarimento n. 2: Schema Contratto di Appalto da Fornitore alle 14/10/2021 11:17 
Spettabile Energia Pulita, si chiedono gentilmente chiarimenti sullo schema di contratto: è possibile:  

i) integrare lo schema generale con clausole aggiuntive;  
ii) allegare il modello contrattuale standard delle aziende partecipanti, i quali sono più 

completi e regolano nel dettaglio scopo di fornitura, obblighi contrattuali, limiti di 
responsabilità, garanzie, etc.? Quale di queste 2 modalità risponde maggiormente ai 
requisiti dell'appaltatore? Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti. 

RISPOSTA: 
Trattandosi di gara pubblica, al quesito va fornito riscontro negativo. 
 

Chiarimento n. 3: Lingua della documentazione da Fornitore alle 14/10/2021 11:36  
Spettabile stazione appaltante, sarebbe possibile ricevere la documentazione anche in lingua inglese?  
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

RISPOSTA: 
La traduzione è eventualmente a carico dell’appaltatore. 
 

Chiarimento n. 4: Data presentazione offerte da Fornitore alle 18/10/2021 13:41 
Spettabile stazione appaltante, si chiede gentilmente estensione della data di presentazione dell'offerta 
economica di 15 giorni lavorativi. Si ringrazia anticipatamente. 

RISPOSTA: 
Verranno fornite 3 settimane di proroga, equivalenti a 15 gg. lavorativi 
 

Chiarimento n. 5: Chiarimento sul prezzo da Fornitore alle 18/10/2021 13:58  
Spettabile stazione appaltante, si prega di voler rispondere alla seguente richiesta di chiarimenti: il 
disciplinare di gara prevede indicizzazione del prezzo solo nel caso in cui la variazione rispetto 
all'anno precedente sia superiore al 10%. Sarebbe possibile presentare offerta economica condizionata 
a una deviazione rispetto al suddetto meccanismo di indicizzazione, ovvero condizionare il prezzo 



offerto a un adeguamento annuale (positivo), di qualsiasi valore, anche inferiore al +10%? 

RISPOSTA: 
Non è possibile, un’offerta condizionata è inammissibile e andrebbe quindi esclusa dalla gara come 
peraltro espressamente previsto anche dal disciplinare di gara. 
 

Chiarimento n. 6: Garanzie da Fornitore alle 18/10/2021 14:08 
Spettabile stazione appaltante, vista la natura del contratto (prestazione servizi), sarebbe possibile 
presentare offerta non corredata da: garanzia provvisoria / dichiarazione di impegno? Si ringrazia 
anticipatamente. 

RISPOSTA: 
Al quesito va fornita risposta negativa. La mancata costituzione della garanzia provvisoria e la 
mancata presentazione della c.d. dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93. Comma 8, d.lgs. n. 
50/2016, costituiscono causa di esclusione dalla gara secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 
 

Chiarimento n. 7: Periodicità cambio olio da Fornitore alle 18/10/2021 14:12  
Spettabile stazione appaltante, si prega di chiarire la periodicità del cambio olio (sintetico): ogni 
quanti anni è richiesto? Cordialmente. 

RISPOSTA: 
La frequenza di cambio di olio dipende dalla tipologia di olio, l’olio minerale andrebbe sostituito ogni 
3 anni, l’olio sintetico può essere sostituito a seguito di analisi non soddisfacenti quindi senza 
particolari limiti di tempo. Le WTGs di Butera sono equipaggiate con olio minerale. 
 

Chiarimento n. 8: Garanzie da Fornitore alle 19/10/2021 11:03  
Spettabile stazione appaltante, riguardo alle Garanzie, una Parent Company puó sostituire la 
Fideiussione e quindi anche la Garanzia Provvisoria? Grazie. 

RISPOSTA: 
Al quesito va fornita risposta negativa. Non è possibile una garanzia di questo genere, poiché si 
necessita che la fideiussione bancaria o assicurativa sia rilasciata da imprese bancarie, assicurative o 
da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

Chiarimento n. 9: Dichiarazioni amministrative da Fornitore alle 19/10/2021 17:08  
Spettabile stazione appaltante, le dichiarazioni amministrative possono essere rese da uno solo dei 
rappresentanti legali? Si precisa che l'eventuale contratto verrebbe sottoscritto da due rappresentanti 
legali (firma congiunta). si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

RISPOSTA: 
Le dichiarazioni amministrative dovranno essere rese dal legale rappresentante che abbia il potere di 
firma. 
 
Chiarimento n. 10: Analisi Olio Annuale da Fornitore alle 19/10/2021 17:23  
Spettabile stazione appaltante, si chiede chiarimento riguardo l'Analisi almeno annuale dell’olio del 
moltiplicatore di giri e dell’olio idraulico: questo servizio è incluso nello scopo di fornitura di un 
contratto Full-Service solo per il moltiplicatore di giri, non per l'olio idraulico (servizio aggiuntivo); 
pertanto si richiede gentilmente una modifica del punto A della Specifica Tecnica Operativa. Si 
ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti. 

RISPOSTA: 
L’analisi dell’olio deve seguire almeno le specifiche del costruttore che prevedono una cadenza 



almeno annuale sia per l’olio del moltiplicatore di giri che per l’olio idraulico. 
 
Chiarimento n. 11: Termine per presentare offerta da Fornitore alle 09/11/2021 12:19  
Spettabile stazione appaltante, si chiede gentilmente estensione della data di presentazione dell'offerta 
economica fino al 26/11. Ringraziando per la comprensione, si porgono cordiali saluti 

RISPOSTA: 
Non sarà concessa un’ulteriore proroga. 
 
Chiarimento n. 12: Garanzia definitiva da Fornitore alle 09/11/2021 12:29  
Spettabile stazione appaltante, la garanzia definitiva é assimilabile a un warranty bond o a un 
performance bond o a qualsiasi dei due? Grazie 

RISPOSTA: 
 La garanzia definitiva è assimilabile al performance bond, poiché la funzione perseguita è quella di 
garantire il Committente dall’inadempimento o da ritardi dell’appaltatore. 
 
Chiarimento n.13: Limite responsanbilitá da Fornitore alle 09/11/2021 13:31  
Spettabile Stazione Appaltante, si prega di chiarire se il limite del 10% sulle penali sia da intendersi 
come limite di responsabilitá globale del Contraente per qualsiasi tipo di penale (incluse penali per 
Garanzia Disponibilitá). Altrimenti, si chiede di inserire tale limite, come da prassi nel settore. Si 
ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

RISPOSTA: 
Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Normativa, si stabilisce che l’importo 
del limite del 10% sulle penali è calcolato indipendentemente dal motivo per il quale esse vengano 
comminate. 
 
Chiarimento n. 14: Comprova requisiti tecnici da Fornitore alle 09/11/2021 13:37  
Spettabile Stazione Appaltante, si chiedono chiarimenti sulla comprova dei requisiti di cui ai punti 
7.3.a (servizi analoghi) e 7.3.b (servizi di punta): per politica aziendale non ci é possibile presentare 
contratti di altri clienti o loro dichiarazioni, esiste un altro modo per dimostrare le capacitá tecniche? 
La dichiarazione di possedere tali requisiti potrebbe essere sufficiente? Grazie. 

RISPOSTA: 
La comprova dei requisiti di cui ai punti 7.3.a e 7.3.b potrà essere fornita con altri documenti che 
abbiano efficacia probatoria certa. In fase di gara può essere sufficiente anche una dichiarazione 
sostitutiva del legale rappresentante. 
 
Chiarimento n. 15: Avvalimento da Fornitore alle 09/11/2021 14:21  
Spettabile stazione appaltante, si richiedono charimenti sull'Avvalimento: in che consiste 
esattamente? Si deve richiedere solo in caso di consorzi o aziende associate? Grazie 

RISPOSTA: 

Per Avvalimento, istituto disciplinato dall’art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici, si intende la 
facoltà di un’impresa (detta AUSILIATA) di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti da 
un’altra impresa (detta AUSILIARIA), la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del 
richiedente per il tempo necessario. 

Potrà ricorrere all’avvalimento l’operatore singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice 
dei Contratti Pubblici. 

 



Chiarimento n.16: Garanzia provvisoria da Fornitore alle 09/11/2021 14:32  

Spettabile Stazione Appaltante, in luogo della garanzia provvisoria, può essere presentato un bid 
bond? Grazie 

RISPOSTA: 
Si. 
 
Chiarimento n. 17: Garanzia definitiva da Fornitore alle 09/11/2021 14:32  
Spettabile Stazione Appaltante, in luogo della garanzia definitiva, può essere presentato un 
performance bond? Grazie. 

RISPOSTA: 

Si, dovrà essere presentato nella forma “a prima richiesta”. 
 
 
Chiarimento n. 18: Pagamento Imposta di bollo e contributo Anac da Fornitore alle 09/11/2021 
16:16 Spettabile staz. appaltante, é possibile pagare Imposta di bollo e Contributo Anac tramite F23? 
Si prega di suggerire il metodo di pagamento piú semplice e veloce. Grazie! 

RISPOSTA: 
L’imposta di bollo può essere pagata tramite F23. Il Contributo Anac dovrà essere versato secondo le 
modalità stabilite dalla stessa Autorità, indicate all’indirizzo 
 http://www.ppneurope.org/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti 
 


