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RISPOSTE QUESITI  

 

Si pubblica la risposta al quesito sollevato in merito alla gara in oggetto: 

QUESITO N. 1 

“In considerazione che viene richiesto a corredo dell’offerta per il Bando di Gara in oggetto una 

Fidejussione provvisoria, Le chiedo se avete predisposto un modulo a cui fare riferimento e sul quale 

redigere il nostro documento. Se così fosse Le chiedo la cortesia di volerlo inviare al nostro indirizzo PEC.” 

RISPOSTA 1 

Si comunica che non è presente alcun modulo predisposto dalla Stazione appaltante; in ogni caso, al fine 

della corretta predisposizione della fideiussione, quale cauzione provvisoria di gara, è possibile per il 

garante avvalersi dello schema tipo 1.1 di cui al D.M. 123/2004, adeguatamente aggiornato, con apposito 

richiamo o appendice, all’art. 93 del D.Lgs. 50/16. 

QUESITO N. 2 

“Non è chiara la tempistica di fatturazione relativa al 25% dell' importo del contratto in quanto il 

disciplinare indica che sarà possibile fatturarlo alla messa in funzione degli impianti senza indicare un 

orizzonte temporale definito. Si prega gentilmente di fissare un limite temporale concreto”. 

RISPOSTA 2 

Si conferma che, come indicato all’art. 3, comma 2, dello schema di contratto, il saldo del corrispettivo 

sarà eseguito al positivo start up, previa emissione del certificato di verifica di conformità che, come da 

Codice dei Contratti, deve aver luogo non oltre 6 mesi dalla ultimazione delle prestazioni. 

QUESITO N. 3 

“Per quanto riguarda l'attività' manutentiva mentre dal disciplinare sembra che si debba solo garantire il 

servizio di garanzia dalla bozza di contratto tale servizio sembra assumere i connotati di un servizio full 

service nel periodo di garanzia proposto. Si prega di chiarire le caratteristiche del servizio.”. 
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RISPOSTA 3 

Fermo restando l’obbligo dell’impresa di descrivere nell’offerta il piano di manutenzione ordinaria della 

fornitura, le tempistiche indicate all’art. 8 dello schema di contratto si riferiscono al periodo di garanzia 

offerto in gara. 
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