
 

Consiglio regionale della Calabria 
AREA FUNZIONALE GESTIONE 

SERVIZIO TECNICO 
 

 
Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "CON_REG_CAL" della 

potenza di 301 KWp da realizzarsi sulla copertura del complesso edilizio sede del Consiglio 

regionale della Calabria in Reggio Calabria. CIG: 51020622C1 

 

C H I A R I M E N T I 

 

Sono pervenuti allo scrivente alcuni quesiti relativi alla procedura concorsuale in epigrafe e, 

pertanto, per il rispetto del principio della par condicio tra concorrenti, vengono di seguito resi 

pubblici unitamente alle relative risposte rese. 

  
Quesiti: 

1. L'impianto usufruirà di incentivi?  

2. E' quindi già stato iscritto al Registro GSE? 

3. La marca dei moduli e degli inverter deve essere quella presente sull'elenco prezzi? 

4.  In particolare la potenza degli inverter deve essere rispettata? Chiediamo questo perchè una 

proposta migliorativa potrebbe anche essere utilizzare inverter di potenze diverse, per 

ottimizzarne la quantità delle macchine. In questo caso come varierebbero i punteggi relativi 

alle scorte degli inverter? 

5. C'è una data limite per effettuare il sopralluogo? 

 

Risposte: 

1. Si, quelli previsti dal quinto conto energia.  

2. No, in quanto Amministrazione pubblica e trattasi di impianto da realizzarsi nell'ambito 

della cifra pari a 50 milioni di Euro (limite imposto dal GSE) e comunque prima della 

conclusione del conto energia.  

3. No, infatti nella descrizione di alcune voci di elenco prezzi, i marchi riportati sono seguiti 

dall'espressione "o equivalente". L'indicazione del marchio è a solo titolo esemplificativo 

per meglio individuare le caratteristiche richieste.  

4. Si rimanda a quanto previsto in merito dal bando di gara alla pagina 8 ultimo capoverso e 

seguenti; in particolare, anche al fine di non alterare le modalità di attribuzione dei punteggi 

relativi all'offerta scorte, dovranno prevedersi due tipologie di inverters di caratteristiche 

prestazionali equivalenti a quelli richiesti.  

5. Si, prima della formulazione dell'offerta. 
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IL RUP 

F.to Arch. Paolo Morabito 


