
 
 

 

 

Cod. 169_15  

Fornitura e posa in opera di attrezzature per il laboratorio di 
prototipazione rapida. 

 

FAQ del 1 marzo 2016 

 

QUESITO N. 1 -  Come cauzione definitiva, una ditta estera può fare un bonifico, a 

fronte del quale Sardegna Ricerche emetterà una fattura/ricevuta? 

RISPOSTA. no, la cauzione provvisoria non può essere prestata attraverso bonifico 

bancario. 

La cauzione provvisoria può invece essere prestata con assegno circolare. 

Resta comunque inteso che se anche si optasse per presentare la cauzione nella forma di 

assegno circolare, sarebbe comunque necessario presentare, a pena di esclusione, 

unitamente all’assegno circolare, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse 

affidatario (secondo quanto previsto dall'art. 75 comma 8 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii e 

dallo stesso capitolato speciale d'appalto all’art. 9). 

Le modalità di presentazione della cauzione definitiva sono contemplate all'art. 113 del 

D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii e art. 11 del capitolato speciale d'appalto. 

 

QUESITO N. 2 -  con riferimento al lotto 1, nell’offerta economica in busta chiusa è 

necessario dettagliare i prezzi per ogni singolo componente oppure è sufficiente il 

prezzo totale di fornitura? 

RISPOSTA.  Nella busta offerta economica non è necessario dettagliare i prezzi per ogni 

singolo componente. Inoltre nella busta dell’offerta economica, più precisamente 

nell’Allegato E relativo al lotto 1, deve essere indicata la percentuale di ribasso (che si 

applicherà all’importo a base d’asta di 320.000 euro) e non il prezzo totale in euro della 

fornitura. 

 

 



 

 

QUESITO N. 3 -  L'offerta economica e l'allegato E relativo al lotto 1 devono essere inseriti 

nella medesima busta?  Oppure è sufficiente presentare solo l'allegato E? 

RISPOSTA.  È sufficiente presentare esclusivamente l’Allegato E-Offerta economica Lotto 

1, il quale contiene l’offerta economica rappresentata dalla percentuale di ribasso 

offerto. 

 

QUESITO N. 4 -  L’offerta relativa al periodo di garanzia dove deve essere inserita? 

RISPOSTA. I concorrenti dovranno specificare la durata esatta della garanzia (espressa in 

numero di mesi, secondo quanto previsto dal capitolato speciale) inderogabilmente 

nell’offerta tecnica e non nell’offerta economica, dal momento che si tratta di un 

elemento di valutazione relativo all’offerta tecnica. 

 


