CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE
Per un errore di numerazione dei paragrafi del DISCIPLINARE DELLA GARA RDO 2666017, si è erroneamente riportato
per due volte il paragrafo 4., pertanto l’articolazione dei paragrafi deve essere letta secondo la seguente correzione:
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1
DURATA
4.2 OPZIONI E RINNOVI
4 BIS – REQUISITI GENERALI
4.1 BIS - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
4.2. BIS - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
QUESITOn.1
In relazione alla RDO 2666017, a cui siamo stati invitati, e
agli di gara annessi, abbiamo rilevato una incongruenza
tra i disposti dell'Art.4.1 del Disciplinare di gara e quelli
dell'Art.9.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, fonte –a
ns. avviso- di equivoco interpretativo oltreché di
conseguenziale erronea formulazione dell'offerta
economica.
Più specificatamente si chiede di conoscere e chiarire
quanto segue :
A) Se la fornitura da eseguirsi dovrà essere "unica"
ovvero "su somministrazione", mediante ordinativi del
RUP;
B) Se la "durata" della fornitura, nel suo complesso, è
stabilita in 30 gg. naturali, decorrenti dalla sottoscrizione
del contratto d'appalto, ovvero, nella more della
sottoscrizione del contratto, del verbale di consegna; o –
in alternativa- la fornitura di ogni "singolo ordine" dovrà
essere espletata in 30 gg. naturali, decorrenti dalla data
dell'ordine.
In attesa di Vs. riscontro e chiarimento relativamente ai
quesiti A) e B), richiamati i precetti della legge n.241/90
e ss.mm.ii., si porgono distinti saluti.

CHIARIMENTO n.1
Si chiarisce che, come indicato al punto 4.1. del
Disciplinare di gara, “La fornitura, compresa
l’installazione e la messa in opera, è effettuata entro
giorni 30, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto o, eventualmente, (…) dalla data del verbale di
consegna.” Per “data del verbale di consegna” ci si
riferisce alla “data di comunicazione all’aggiudicatario
della consegna della fornitura”. Tale previsione nel
disciplinare, coincide con quanto indicato al par. 9.2 del
Capitolato speciale d’Appalto: “Le consegne dovranno
avvenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di
ricevimento dell’ordine emesso dal Responsabile unico
del procedimento.”
Per quanto attiene ai punti A) e B) del quesito:
A) la fornitura da eseguirsi dovrà essere "unica". La
disponibilità della fornitura dovrà essere comunicata
al Responsabile del Procedimento entro 30 giorni
dalla data di ricevimento dell’ordine e consegnata
secondo il calendario concordato con il medesimo.
B) la "durata" della fornitura sarà collegata al
calendario concordato con il Responsabile del
Procedimento
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