
 
PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI DA COLLOCARE PRESSO IL 
LOGGIATO DI SAN BARTOLOMEO (CUP G79122002220001 - CIG ZB93935AE9) 
 
 
FAQ  
 
 
Punto 2 dell’allegato A - La fornitura e posa in opera deve essere eseguita 
tempestivamente e comunque entro e non oltre il 31.12.2022, pena decadenza dal 
finanziamento. 

• L’intestazione della gara indica solo la fornitura dei corpi illuminanti mentre in questo 
punto si parla anche di posa in opera: potete chiarire questo punto e indicare chi 
deve procedere alla posa in opera dei corpi illuminanti forniti? (CHIARIMENTO: 
oggetto dell'appalto è la fornitura e posa in opera (ex art. 1 dell'avviso); la posa 
in opera è a carico dell'aggiudicatario); Fondazione renderà disponibile il 
trabattello ove la ditta ne sia sguarnita.)   

• Se l’apertura delle buste è prevista per il 28/12/2022 non sarà realisticamente 
possibile effettuare la fornitura entro il 31 Dicembre  2022: potete chiarire se questi 
tempi sono perentori o sono previste proroghe per la fornitura? (CHIARIMENTO: 
come specificato nella premessa dell'avviso i termini ristretti sono dettati dalle 
condizioni di finanziamento che esulano dalla volontà della stazione 
appaltante, ma dalla comunicazione tardiva del Ministero; formalmente non era 
a noi possibile indicare termini diversi; regole di buonsenso guideranno 
l'esecuzione degli interventi )  

  

Punto 3 dell’allegato A 

• Se si tratta di semplice fornitura, sarà Vostra cura procedere all’installazione dei corpi 
illuminanti in “perfetta regola d’arte”? (CHIARIMENTO: si rinvia a quanto già 
riferito in merito al primo punto) 

  

Punto 4 dell’allegato A 

• Per le motivazioni di cui al punto precedente, sarà Vostra cura nominare un 
Responsabile dell’Appalto? (CHIARIMENTO: il RUP della stazione appaltante è 
già indicato negli atti di gara; il punto in questione si riferisce al responsabile 
nominato dalla Ditta aggiudicataria, ovvero il soggetto referente della 
aggiudicataria con la quale la stazione appaltante potrà interfacciarsi)   

  
Punto 7 dell’allegato A 

• Trattandosi di penali relative all’inosservanza dei temi trattati nei precedenti punti, e 
ribadendo il concetto della semplice fornitura, l’articolo dovrebbe essere 



riformulato: quali possono essere le basi contrattuali da considerare per la 
fornitura? (CHIARIMENTO: si ribadisce quanto già ai punti precedenti, circa la 
natura della procedura di fornitura e posa in opera ed i termini di buonsenso)   

 


