Prot. n. 213 dell’11/11/2013
Oggetto: Riscontro quesiti Procedura negoziata CIG:540515395A.Quesito n. 1:
- In relazione al punto 1, Oggetto del servizio, sub 13: in riferimento a “eventuale escussione delle
fidejussioni/polizze assicurative ….” L’escussione avverrà mediante procura della Puglia Valore
Immobiliare Srl all’aggiudicatario?

Risposta: in relazione al punto 1, Oggetto del Servizio, prestazioni che devono essere richieste
all’aggiudicatario, sub 13: in riferimento a “custodia ed eventuale escussione delle
fideiussioni/polizze assicurative/depositi cauzionali connesse alle operazioni di vendita, si conferma
che l’escussione avverrà mediante procura all’aggiudicatario.
Quesito n. 2:
-

In relazione al punto 4, Modalità presentazione offerta: in riferimento a “entro e non oltre le ore
12.00 del 20.11.2013” farà fede il timbro postale di accettazione della raccomandata?

Risposta: in relazione al punto 4, Modalità presentazione offerta: in riferimento a “entro e non oltre
le ore 12.00 del 20.11.2013”, tale data è quella in cui deve essere inviata la raccomandata, oppure
nel caso di consegna a mani, la data della consegna.
Quesito n. 3:
-

In relazione al punto 9, Stipula del contratto, sub a: in riferimento a “cauzione definitiva,
costituita nei termini e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006”. L’articolo 113
nel comma 3 cita uno svincolo progressivo della garanzia fideiussoria a misura dell’avanzamento
dei lavori, nel caso di specie lo svincolo dell’avanzamento a cosa verrà riferito?

Risposta: in relazione al punto 9, Stipula del contratto, sub a: in riferimento a “cauzione definitiva,
costituita nei termini e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006”. L’articolo 113 nel
comma 3 cita uno svincolo progressivo della garanzia fideiussoria a misura dell’avanzamento dei
lavori, nel caso di specie per “avanzamento dei lavori” si intendono le progressive conclusioni delle
vendite così come realizzate in base alle previsioni del “piano industriale”.
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