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CHIARIMENTI

Prot. n. 3528 del 21 LUGLIO 2020
inerenti al Bando di gara “PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETI ACQUEDOTTO E METANODOTTO,
ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE RETI ED IMPIANTI ACQUA E GAS”
Prot. 3150/20-21AP
(Del. C.d.A. N°129 del 13/05/2020)
Con la presente, a seguito di richieste di chiarimenti, siamo a precisare quanto segue:

Domanda: “come si evince dall’Elenco Prezzi, vorremmo riportare l’attenzione al compenso della ‘disponibilità
della squadra’ relativamente ai guasti su reti ed impianti che, a parer nostro, è sotto stimato (300,00 €
/mensile a corpo)".
Risposta: Il compenso indicato di € 300,00 non è da confondere con il compenso per il servizio di reperibilità
richiesto in appalti precedenti; si tratta infatti di un forfait per il supporto alle squadre operative AASS in caso di
emergenze che richiedano un numero di mezzi e personale straordinario.
Domanda: “relativamente al pagamento a 120gg, vorremmo evidenziare che questo può creare un disagio
economico alla ditta appaltatrice, in quanto riteniamo che aumenti eccessivamente il periodo che intercorre tra
la data di inizio lavori e il pagamento della prima commessa.
Richiediamo pertanto di tenere in considerazione le precedenti condizioni di pagamento (90gg DF)”.
Risposta: le condizioni di pagamento sono confermate a 120gg, come disciplinato dalle condizioni generali di
contratto previste nel Capitolato Generale di Appalto Opere D10/2000 rev. 04.
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