
BANDO DI GARA 
GARA EUROPEA PNRR M2C4 I.4.3 - CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  DEI 

SERVIZI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI 
IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - 

COMPRENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO CUP B17J21000050006 
suddivida su due lotti: 

LOTTO 1 - Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo 
telecontrollo consortile CIG 9610587B46 

LOTTO 2 - Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui 
CIG 96106130BE 

 
 

CHIARIMENTI SUL 
PROGETTO (n. 1) 

 

 
 
Facendo seguito ad alcune domande poste dagli operatori economici interessati, si precisa che 
attrezzature e/o dispositivi elettronici, elettrici, meccanici, informatici; piattaforme 
hardware/software; tecnologie informatiche e/o processi/sistemi di gestione; sistemi di 
comunicazione e/o di acquisizione, elaborazione dati e trasmissione utilizzati in progetto a titolo 
esemplificativo delle caratteristiche tecniche e qualitative minime richieste non rappresentano 
alcun vincolo di fornitura e/o di modalità di espletamento del servizio secondo procedure e/o 
tecnologie e/o brevetti e/o dispositivi/apparecchiature/componentistica di fabbrica protetti da 
diritti esclusivi commerciali tali da poter in qualsivoglia maniera essere considerati limitativi del 
diritto della più ampia partecipazione alle procedure di gara di cui ai lotti 1 e 2 in oggetto con similari 
e/o equivalenti di procedure e/o tecnologie e/o brevetti e/o 
dispositivi/apparecchiature/componentistica di altri produttori commerciali che abbiamo 
caratteristiche tecniche e/o qualitative non inferiori a quelle previste in progetto. 
 
A tale scopo, si richiamano l’articolato del disciplinare forniture affidamenti minori (ELABORATO N. 
25) e la relazione sugli affidamenti minori (ELABORATO N. 2.3) nella quale è stata esplicitamente 
introdotto UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLA LIBERA CONCORRENZA. 
 
Inoltre, la stazione appaltante rende disponibile agli operatori economici interessati l’accesso ai 
propri impianti irrigui per la esecuzione di preventive prove strumentali e/o misure/rilievi di campo 
che possono essere utili allo scopo di acquisire dati alla scala reale per la migliore identificazione di 
altri sistemi e/o tecnologie di altri produttori. Le operazioni di campo possono essere eseguite previa 
richiesta formale da far pervenire a mezzo pec al consorzio entro la scadenza dei termini di 
presentazione dell’offerta. 



 
Pubblicato sul profilo istituzionale del Consorzio il 08/03/2023 (prot. 968/2022). 
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
         F.to ing. Domenico Macellaro 
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