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QUESITO N. 22 DEL 24/03/2016 

 

1. Con riferimento al par. 5.2.1 del Capitolato d’Appalto ed in particolare 

alle tubazioni per i n. 4 package “ Gruppi Elettrogeni diesel 2500KW”, 
a pag. 38 sono stati citati n. 2 disegni (OP46712-IL2891-H82F e 

OP46712-IL2891-H93F), diversamente dall’esame della 
documentazione riscontriamo che i disegni per queste tubazioni sono 
n. 20 (dal OP46712-IL2891-H82F al OP46712-IL2891-H82F -H97F). 

Chiediamo chiarimento in merito. 
2. Gli elenchi materiali (MTO) OP46712-IM2891-L162_00 e OP46712-

IM2891-L163_00 sono presenti in formato pdf, chiediamo di poterli 
avere in formato Excel. Inoltre pregasi confermare che i suddetti MTO 

rappresenta la sommatoria dei materiali relativi agli isometrici dal 
OP46712-IL2891-H82F al OP46712-IL2891-H97F. 

3. Riformulando la domanda di cui al Quesito N. 20 punto 2: Quanti 

giorni intercorrono dall’ “emissione di fattura, emessa dopo 
l’apposizione del visto del RUP sul S.A.L.”, al pagamento della 

medesima fattura? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 22 

 

1. Nel “Capitolato d’Appalto” al paragrafo 5.2.1 a pag 40 sono citati 

n°13 disegni dal OP46712-IL2891-H82F al OP46712-IL2891-H93F 

con la dicitura “disegni allegati OP46712 - IL2891-H82F /H93F”; si 

conferma comunque che i disegni da prendere in considerazione sono 
n°20 dal OP46712-IL2891-H82F al OP46712-IL2891-H87G per 
quanto riguarda gli isometrici per l’acqua di raffreddamento dei 

generatori. 
2. Si rendono disponibili le liste materiali ai seguenti link OP46712-

IM2891-L162_00 e OP46712-IM2891-L163_00 in formato editabile; 
inoltre i sopramenzionati MTO rappresentano la sommatoria dei 
materiali relativi agli isometrici dal OP46712-IL2891-H82F al 

OP46712-IL2891-H87G. 
3. Facendo seguito a quanto già indicato in risposta al quesito n. 20 si 

rappresenta che, come indicato al punto 5.3 dello schema di 
contratto, il Rup procederà a disporre l'approvazione ovvero il rifiuto 
del Sal in tempi congrui. 

Pertanto, sulla scorta del punto 5.4, "ogni pagamento è subordinato 
alla emissione di fattura emessa dopo l'apposizione del visto del 

responsabile del procedimento sul S.A.L. nel rispetto delle normative 
fiscali. 
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https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/media/Gara%2039%20-%20OP46712-IM2891-L162_00.xls
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/media/Gara%2039%20-%20OP46712-IM2891-L162_00.xls
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/media/Gara%2039%20-%20OP46712-IM2891-L163_00.xls

