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QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 9 

Con riferimento a quanto riportato al punto 6.3.d) del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire 

quanto segue: 

- La nostra società, non produttrice di convertitori, nei propri sistemi destinati a varie applicazioni 

ha integrato e installato i convertitori dei maggiori produttori presenti sul mercato, fornendo quindi 

soluzioni complete di convertitori, e quindi fornendo di fatto anche i convertitori, anche se non di 

propria produzione, per importi superiori a quanto richiesto al punto 6.3.d) 

- In linea con quanto indicato nel Disciplinare, che prevede che il concorrente sia anche il 

produttore del convertitore, la nostra società intende unirsi in RTI con un primario produttore di 

convertitori, che però non possiede i requisiti riportati al punto 6.3.d) 

Si chiede quindi di confermare se la nostra società è ugualmente titolata a presentare in tale 

Raggruppamento la propria offerta per il bando in oggetto. 

RISPOSTA QUESITO N. 9 

Si ribadisce quanto previsto al punto 6.3.d) del Disciplinare. 

 

QUESITO N. 10 

Relativamente all'obbligo previsto circa le assunzioni 30% giovani e 30% donne, si chiede, 

considerata la natura e l’oggetto dell’appalto e del livello del tasso di occupazione femminile nel 

settore dell’industria rispetto all’occupazione globale nel settore (dati ISTAT) che rende difficoltoso 

il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni, se codesta stazione 

appaltante accorderà, come sta avvenendo in diverse altre procedure, una deroga specificatamente 

per quanto attiene la percentuale di occupazione femminile. 

RISPOSTA QUESITO N. 10 

Si ribadisce quanto previsto all’art. 5 del Disciplinare. 
 

QUESITO N. 11 

Il portale ci chiede di inserire le percentuali di partecipazione in caso di RTI. Trattandosi di una 

prequalifica, si chiede la possibilità di poter variare la percentuale di partecipazione al RTI a seguito 

dell’analisi della documentazione tecnica. 

RISPOSTA QUESITO N. 11 

È consentito ai costituendi R.T.I. provvedere alla modificazione soggettiva nella fase antecedente 

alla presentazione delle offerte, senza tuttavia che tale modificazione influisca sul possesso dei 

requisiti del raggruppamento temporaneo che abbia manifestato interesse. 

 

 
Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

  ing. Eric Marcone 
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