
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  

DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE SISMICO  

MULTICANALE TELEMETRICO DIGITALE  

DA INSTALLARE SULLA NAVE DA RICERCA OGS EXPLORA 

 PER LA CONDUZIONE DI PROSPEZIONI SISMICHE MARINE  

(CIG 6175595635, CUP F86D14000260001) 

CHIARIMENTI – N. 2 

 

Premesso che con l’atto del Direttore Generale dell’OGS n. 113/2015, pubblicato sul sito 
internet dell’OGS www.ogs.trieste.it nella Sezione Bandi di gara, è stata approvata la proroga 
dei termini per la presentazione delle offerte al giorno 12 giugno 2015 ore 12:00 e che i 
chiarimenti possono essere richiesti sino al giorno 29 maggio 2015 ore 15:30 e che gli stessi 
saranno pubblicati sul sito internet dell’OGS entro il giorno 4 giugno 2015, in conformità al 
disposto dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara si riportano, di seguito, le domande 
pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del presente documento ed i 
relativi chiarimenti. 

 

7. WARRANTY- We have not seen any information related to the WARRANTY of the goods. 
Could you please send us the warranty that the tender is referring to. 

Nei documenti di gara non è stato trovato alcun riferimento alla garanzia dei beni 
perché per la legislazione italiana il venditore deve garantire il corretto funzionamento 
dei prodotti venduti per un anno dalla data di vendita. 

Se la domanda è invece riferita alla cauzione e alla garanzia definitiva richieste nel 
Disciplinare di gara, si precisa quanto segue. 

La Cauzione provvisoria ex art. 15 del Disciplinare di gara, pari al 2% dell’importo a 
base d’asta, serve a garantire la partecipazione alla gara.  

La cauzione definitiva ex art. 7  dello schema di contratto, serve a garantire l’esecuzione 
dello stesso. 

 

8. Art 5 . AMOUNT - We should confirm that our offer is irrevocable and binding for 180 days 
from the deadline for submission of the offer. However in this article it is written that this is 
according to the article 115 du DLGS 163/2006 explaining that we can refuse once. We do not 
understand totally the meaning of such article. Could you please confirm that the price of our 
equipment has to be kept valid only for 180 days and the duration of the tender. 

Il termine dei 180 giorni è riferito alla vincolatività dell’offerta presentata, nel senso che 
se la gara viene aggiudicata entro 180 giorni dal termine fissato per la presentazione 
dell’offerta il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare il contratto al prezzo 

http://www.ogs.trieste.it/


offerto in sede di gara, a pena della decadenza dall’aggiudicazione e dell’escussione 
della garanzia provvisoria da parte dell’OGS. Nell’ipotesi in cui OGS non aggiudichi la 
gara in via definitiva entro i 180 giorni indicati, il partecipante alla gara può ritirare la 
propria offerta. 

L’Art. 5 - CORRISPETTIVO si riferisce agli obblighi del soggetto che, essendo stato 
aggiudicatario della gara, ha stipulato il contratto di fornitura con l’OGS ed il 
corrispettivo indicato nel contratto è fisso ed invariabile per tutto il periodo di vigenza 
del contratto. 

L’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. citato nell’art. 5 di cui sopra, che si riferisce ad 
adeguamenti dei prezzi che si applicano a contratti ad esecuzione periodica o 
continuativa relativi a servizi o forniture, non potrà essere applicato. 

 

9. Art 6 . TERMS of PAYMENT  We have seen that the payment will be released 30 days after the 
receipt of the goods with the submission of the following documents: 

Protocol Stamp 
Correct Supply declaration 
Could you please give us more information for those documents and where can we find an 
example. 
L’Art. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO dello schema di contratto si riferisce al fatto 
che la fattura pervenuta in modalità cartacea (per i soli operatori economici stranieri) 
verrà pagata a 30 giorni dalla data di ricevimento in OGS, data testimoniata 
dall’apposizione del timbro datario del protocollo interno OGS.  Ai fini del pagamento 
della fattura il fornitore dovrà allegare anche la dichiarazione di regolare esecuzione 
della fornitura, rilasciata da parte dell’OGS a testimonianza dell’avvenuta verifica di 
conformità e collaudo della fornitura. Tale documento verrà inviato da OGS al fornitore 
dopo il collaudo dello strumento fornito. 

 
Sgonico,  29 maggio 2015 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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