
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL REVAMPING 
DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON TECNOLOGIE A 

RISPARMIO ENERGETICO 
 

 

QUESITI 
 
 
 
Si pubblicano le risposte ai seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto in oggetto: 
 
QUESITO N. 1 
Relativamente al seguente punto III.2.3 del bando di gara:   
Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L'impresa, nell'ultimo 
trienniodecorrente dalla pubblicazione del bando, deve aver eseguito almeno un contratto di 
fornitura analoga a quellaoggetto di gara, in favore di un unico committente, per un importo non 
inferiore a 1 000 000 EUR; per le finalità di cui al presente punto dovrà essere prodotto un elenco 
delle forniture eseguite nel periodo di riferimento, conprecisazione degli importi, delle date e dei 
committenti. 
si intende lavori di OS 28 o più precisamente lavori di rewanping? 
 
RISPOSTA 
Come indicato al punto II.1.5 del bando di gara, la procedura bandita dalla Scrivente ha ad oggetto 
esclusivamente la fornitura, consegna e messa in servizio dell’impianto di condizionamento, mentre è 
espressamente esclusa la posa in opera. 
 
 
QUESITO N. 2 
Per il punto 5 chiediamo la quantificazione della somma da corrispondere dovuta a titolo di 
contribuzione ai sensi dell'art. 1 della L. 266/05. 
 
RISPOSTA 
Per la quantificazione del contributo di gara e le modalità di versamento, si rinvia alla deliberazione 
AVCP del 21 dicembre 2011, rubricata “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”. 
 
 
QUESITO N. 3 
Quantificazione delle spese di contratto e di tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto, 
compresi quelli tributari.  
 
RISPOSTA 
Le spese e gli oneri connessi alla stipula del contratto e posti a carico dell’impresa aggiudicataria sono 
unicamente quelli relativi all’eventuale registrazione dell’atto. In base alla normativa vigente, essendo il 
contratto soggetto a i.v.a., l’imposta di registro, a carico dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolata in 
misura fissa. 
 
 



QUESITO N. 4 
Gli oneri della sicurezza si intendono destinati per le operazioni di messa in servizio? 
 
RISPOSTA 
Si conferma che gli oneri della sicurezza sono relativi alla fase di messa in servizio. 
 
 
QUESITO N. 5 
Le spese indicate nel Quadro Economico della Relazione Generale sono da intendersi a carico del 
destinatario?  
 
RISPOSTA 
Le spese indicate nel quadro economico sono a carico del Committente. 
 
 
QUESITO N. 6 
L'aggiudicazione provvisoria della gara è vincolante ed obbliga l'aggiudicatario alla stipula del 
contratto così come formulato ed allegato nei documenti del bando?  
Sono quindi da ritenersi inderogabili ed indiscutibili i seguenti punti: 

- art. 3 nella parte di modalità di pagamento;  
-  art. 11 Penali e risoluzione del contratto;  
-  art. 13: Recesso  
 

RISPOSTA 
L'aggiudicazione provvisoria della gara è vincolante ed obbliga l'aggiudicatario alla stipula del 
contratto. Il concorrente, mediante il rilascio delle dichiarazioni previste dal disciplinare, accetta 
integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara. 
 
 
QUESITO N. 7 
Criteri in base ai quali il responsabile del procedimento accerta la regolarità dell'esecuzione del 
contratto?  
 
RISPOSTA 
Si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto e alla normativa ivi richiamata. 
 
 
QUESITO N. 8 
Al fine di valutare la capacità finanziaria dell'ente appaltante è possibile avere disponibilità del 
bilancio chiuso dalla stessa al 31/12/2012? 
 
RISPOSTA 
La facoltà riconosciuta ai concorrenti di presentare quesiti è finalizzata esclusivamente 
all’ottenimento di chiarimenti in merito alla documentazione di gara. 


