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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

DI VIA DE MARCHESETTI 8/2.

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1) 
È corrisposto o no l’anticipo del 20%?   

RISPOSTA: 
Per  mero  errore  materiale,  il  paragrafo  3.3  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto  non  risulta
congruente con i contenuti dell'art. 9 dello Schema di Contratto che si deve intendere prevalente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione dell'anticipazione.  
Il Capitolato è stato nel frattempo corretto. 

QUESITO n. 2) 
 I SAL sono ad avanzamento di 150.000  (circa 5 oltre l’acconto ) oppure 1 ai 470.000  (50% del€ €
contratto) + 3 (di 150.000 ) successivi ? €

RISPOSTA: 
I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un
importo netto non inferiore a euro 150.000, comprensivo degli oneri della sicurezza. La cifra di
460.000 euro corrisponde ad una produzione complessiva (calcolata ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 7 dello schema di contratto) da raggiungere entro la data del 10/3/2020, a causa di un
vincolo di finanziamento, non ad uno Stato di Avanzamento singolo. 

QUESITO n. 3) 
E’ corretto ritenere che visti i tempi contrattuali (300gg, consegna sotto riserva di legge,420.000 €
contabilizzati al 20.03.2020, 30+45+30 gg max per la liquidazione SAL, raggiungimento del 50% in
aprile 2020 ) alla ultimazione (presunti 10 mesi dal settembre 2019) in luglio 2020 potrebbe non
essere liquidato neanche il 1°SAL del 50% ? 

RISPOSTA: 
No, perché, in base ai punti precedenti, alla data del 10/3/2020 saranno stati corrisposti gli importi
di anticipazione e tutti gli Stati di Avanzamento raggiunti fino a quella data, pari ciascuno ad almeno
150.000 euro,  dedotta  una quota  progressiva  di  recupero dell'Anticipazione per ogni  Stato di
Avanzamento. 
Si ritiene di dover puntualizzare anche che, contrariamente a quanto riportato all'ultimo comma
del paragrafo 3.3 del Capitolato Speciale di Appalto, ai fini del raggiungimento dell'importo netto di
150.000 euro corrispondente al singolo SAL, saranno contabilizzati anche gli eventuali materiali
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utili a pié d'opera depositati in cantiere (valutati per la metà del loro importo).
Infine, si segnala che nel frattempo il Capitolato è stato corretto per renderlo coerente con l'art. 9
dello Schema di Contratto, per quanto riguarda i contenuti sopra riportati. 

QUESITO n. 4) 
In  riferimento  alla  compilazione  del  modello  A.1  (in  allegato)  si  chiede  se  è  ammessa  la
dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'Art.47 del DPR n. 445/2000, anche per altri
soggetti  cui  abbia  diretta  conoscenza  (direttore  tecnico,  socio  di  maggioranza,  presidente  del
collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente).
In alternativa, nel caso in cui non tutti i soggetti siano in possesso della firma digitale, è possibile
che questi soggetti appongano sulla dichiarazione la firma autografa accompagnata dal documento
di identità e poi il file pdf venga comunque firmato digitalmente dal legale rappresentante? 

RISPOSTA: 
Si risponde affermativamente per entrambe le ipotesi. 

QUESITO n. 5)
L'offerta economica deve essere redatta in bollo di Euro 16,00? 

RISPOSTA: 
No. 

QUESITO n. 6)
L'imposta di bollo di Euro 16,00 nella domanda di partecipazione può essere apposta nell'apposito
spazio in prima pagina annullandola con una X ? 

RISPOSTA: 
Sì. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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