SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

Agli operatori economici interessati
OGGETTO:

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per
l’affidamento della fornitura di un sistema GC/MS/MS, unitamente al
servizio settennale di manutenzione e assistenza tecnica post garanzia, da
destinare alla SCS2 dell’IZSVe.
Numero gara 6801961
CIG 7148952DCE
Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni
supplementari alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste
di chiarimento pervenute dagli operatori economici entro il termine all’uopo concesso.
Quesito n. 1: Si chiede, cortesemente, di specificare quali saranno, in caso di aggiudicazione, le
modalità e termini di pagamento delle fatture.
Risposta: Si comunica che, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5, del D. Lgs. n.
231/2002 e come precisato negli articoli dedicati del Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto
richiamato espressamente nella lex specialis di gara, il pagamento sarà effettuato con bonifico
bancario:
-

con riferimento alla fornitura principale, entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di
conformità (cd. “collaudo”) del bene fornito, qualora l’Istituto riceva la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data; nel caso di fatturazione
tardiva, il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;

-

con riferimento alle fatture afferenti al servizio di manutenzione e assistenza post garanzia,
entro 60 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, nel caso di
fatturazione anticipata, entro 60 giorni dalla verifica di conformità del servizio reso.

Legnaro, 5 Settembre 2017.
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