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QUESITO N. 1 (01.06.2017) 
Premesso che nell'art.1 del disciplinare di gara, viene dichiarato:   
"La fornitura deve ricomprendere quindi:  
1) N° 1 cogeneratore a turbina alimentato a biogas per la produzione di almeno 600 kWe;" 
 
Si chiede se sia ammessa la partecipazione alla gara con la proposta di un n.1 cogeneratore 
a motore alternativo a ciclo otto alimentato a biogas per la produzione di almeno 600 kWe 
RISPOSTA (07.06.2017) 
Come esplicitato nel testo del Bando la fornitura deve ricomprendere unicamente 
cogeneratore a turbina. Altre soluzioni tecniche non saranno accette. 
 
QUESITO n. 2 (08.06.2017) 
 Nel Disciplinare di gara, ART.3 – TERMININI PER L’ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA, è indicato quanto segue:  
“La fornitura dovrà avvenire improrogabilmente entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data 
di sottoscrizione del contratto”  
Nel Capitolato di gara, ART.5 – CONSISTENZA E TEMPI PER LA CONSEGNA, è 
indicato quanto segue:  
“La fornitura dovrà avvenire improrogabilmente entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data 
di sottoscrizione del contratto”  
Nel Capitolato di gara, ART.7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE punto 10, TEMPI DI 
CONSGNA, V10 (massimo 5 punti) è indicato quanto segue:  
“Il termine perentorio di consegna presso la sede del committente è di massimo centoventi 
(120) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data dell’ordine (ordine di fornitura), 
l’attribuzione dei punteggi avviene nel seguente modo:  
- 5 punti per consegna…..entro 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dall’ordine;  

- 3 punti per consegna…..fra 101 e 110 entro 100(cento) giorni naturali e consecutivi   
dall’ordine;  

- 0 punti tra 111 e 120 giorni naturali e consecutivi dall’ordine”  
 
Si chiede un chiarimento in merito a:  
- Quali siano i termini di consegna da considerarsi improrogabili;  
- Come vengano attribuiti i punteggi, qualora il termine sia di 90 giorni, anziché 120. 
RISPOSTA (09.06.2017) 
Si precisa che il termine perentorio per ultimare la fornitura è pari a 120 gg naturali 
e consecutivi dalla data dell’ordine che coincide con la data di sottoscrizione del 
contratto. 
 
QUESITO n. 3 (13.06.2017)  
 Si chiede un chiarimento in merito a:  
- E’ possibile indicare solamente la tipologia dell’attività che si intende subappaltare, o è 
necessario indicare anche il nome del subappaltatore?;  
- Si chiede obbligatoriamente di indicare una terna di subappaltatori? Non potrebbe essere 
uno solo?  
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RISPOSTA (14.06.2017) 
-Per entrambi i quesiti posti, ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
deve essere indicata obbligatoriamente la terna di subappaltatori, ovvero i nomi dei 
subappaltatori e le prestazioni che si intende affidare loro. 
 
 
 
 
 


