
 
1°  Quesito (Lex specialis) 

Si prega di confermare se la lex specialis possa essere interpretata nel senso di consentire 
l'inserimento nell'eventuale contratto - sottoscritto in caso di aggiudicazione - di alcune clausole 
tipiche delle policy della società concorrente (appartenente ad un gruppo multinazionale). Si 
precisa che il contenuto di tali clausole non è in grado di intaccare, in alcun modo, la procedura 
di scelta del contraente, ma si riferisce esclusivamente ad obblighi interni che la società 
concorrente deve necessariamente osservare. 
 
 
 

risposta:  

Attenersi agli atti di gara. 
 
 
 
 
 
 

2°  Quesito (responsabilità verso terzi) 

Si chiede di precisare i termini della questione relativa alla responsabilità dell'eventuale 
aggiudicatario sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti di terzi. In particolare, 
si chiede di confermare la limitazione del quantum della suindicata responsabilità nel valore 
(massimo) della garanzia fideiussoria che -ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti 
pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) - l'esecutore del contratto ha l'obbligo di costituire. 
In subordine, si chiede se tale responsabilità, ove mai fosse qualificata come piena ed esclusiva, 
possa essere ricompresa nel limite del compenso corrisposto dalla stazione appaltante per la 
fornitura del servizio all'eventuale aggiudicatario. 
 
 
 
 

risposta:  

Attenersi all’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 14 dello schema di contratto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

3°  Quesito (limiti Penali da Ritardo) 
 
 

Il disegno di legge sul primo correttivo al nuovo codice prevede la reintroduzione del limite 
relativo alle penali da ritardo al 10%; si chiede di confermare che la norma, ove confermata, 
potrebbe costituire un’ipotesi di eterointegrazione automatica del contratto ex art. 1339 c.c. 
stipulato con l’eventuale aggiudicatario. 
 
 

risposta:  

Attenersi agli atti di gara e alla normativa vigente. 
 
 
 
 

4°  Quesito (art.4 schema di contratto) 

Si chiede di confermare che quanto previsto dall’art. 4 dello schema di contratto, in particolare, 
riguardo il trasferimento delle licenze e dei diritti; nello specifico, si riferisca esclusivamente ai 
software/prodotti specificamente elaborati in esecuzione dell’appalto e cioè nell’ambito della 
conduzione dell’infrastruttura. 
 
 

risposta:  
Attenersi agli atti di gara. 

 


		2017-04-05T17:10:01+0000
	MIGNACCA ROSARIO




