
 

 

Avviso di gara per “Procedura di dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori nei settori 

speciali di Nuovo attrezzaggio – sottosistemi strutturali di terra” della Ferrovia Domodossola 

– confine svizzero (CIG 873375067F)”, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea 2021/S 85 del 03.05.2021. Fase III. 

Quesito n. 12 

QUESITO RICEVUTO N. 12: 

Il par. 2.3, III cpv., del Disciplinare, prevede che “il termine per l’ultimazione dell’appalto 

decorrerà dalla data di validazione del progetto esecutivo”. 

L’art. 8.2, dello schema di contratto, invece, prevede che il termine per il compimento dei lavori 

decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori stessi. 

Si chiede di precisare da quale giorno decorreranno i termini per l’ultimazione dei lavori. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12: 

si precisa che 

Il Disciplinare di selezione qualitativa e di gara indicava le condizioni per la partecipazione al 
dialogo competitivo e quelle generali per la fase di offerta (Fase III). In relazione a quest’ultima 
fase, il Disciplinare al punto 3.3 specifica che: “La SSIF invita ciascuno dei partecipanti 
rimanenti a presentare la propria offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni 
individuate nella fase del dialogo, secondo termini, condizioni e modalità che saranno stabilite 
nella lettera d’invito”. 

La lettera di invito a presentare offerta, del 25.07.2022, al punto 12 IV b) indica tra i criteri di 
aggiudicazione il “Tempo di esecuzione complessiva dei lavori. Tempo in giorni naturali e 
consecutivi offerto per l’esecuzione complessiva dei lavori a corpo a decorrere dalla data del 
verbale di consegna dei lavori, in ogni caso non superiore a 1.404 giorni naturali e consecutivi”. 

L’art. 8.2 e l’art. 14.3 dello schema di contratto, facente parte della documentazione di gara 
di cui alla Fase III, prevedono anch’essi che il termine per il compimento dei lavori decorra 
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.  

< ========== > 

Quesito n. 13 



 

 

QUESITO RICEVUTO N. 13: 

L’art. 6.11, dello schema di contratto, prevede la consegna, da parte dell’Appaltatore, prima 

dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, di una polizza assicurativa che “decorre dalla data di 

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o 

comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato”. 

Diversamente, l’art. 12.10, dello schema di contratto, dispone che la rata di saldo sarà 

corrisposta “a condizione che l’Appaltatore abbia preventivamente prestato garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 6.11 … che sarà svincolata all’assunzione del 

carattere di definitività del certificato di collaudo”. 

Si chiede di precisare la durata delle polizze assicurative richieste 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13: 

si precisa che 

L’art. 6.10 dello schema di contratto prevede che: “Il pagamento della rata di saldo è 
subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 
all’importo della medesima rata di saldo, che sarà svincolata all’assunzione del carattere di 
definitività del certificato di collaudo, che avrà luogo alla scadenza di due anni dall’emissione 
del certificato di collaudo”. 

L’art. 12.10 dello schema di contratto prevede che: “La rata di saldo verrà corrisposta dopo il 
collaudo finale delle opere, sulla base delle risultanze del medesimo, che dovrà aver luogo 
entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In considerazione della procedura di 
erogazione finanziaria da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
(MIMS), disposta dalla Convenzione tra il MIMS e SSIF che regola il finanziamento dei lavori, il 
termine per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia definitiva è pari a 60 
(sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo, a condizione che l’Appaltatore abbia 
preventivamente prestato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 6.11 pari 
all’importo della medesima rata di saldo, che sarà svincolata all’assunzione del carattere di 
definitività del certificato di collaudo; diversamente, il termine decorre dal momento in cui 
detta garanzia venga prestata. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice civile. 

L’art. 6.11 dello schema di contratto prevede che: “L’Appaltatore è tenuto a stipulare e a 
consegnare alla SSIF prima della consegna dei lavori una polizza che copra per un massimale 
di almeno euro 10.000.000 i danni subiti dalla SSIF a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti - compreso il caso di lavori 
su fondazioni - verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la SSIF 
anche contro gli incendi e gli atti vandalici di tutte le opere di cui all’appalto e delle opere 



 

 

preesistenti. La polizza deve altresì assicurare la SSIF contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a 5.000.000 euro per 
sinistro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi sei mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve essere 
conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello 
Sviluppo Economico”. 

Conseguentemente: 

a) la polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata a garanzia del recupero della rata di saldo è 
prevista dai citati artt. 6.10 e 12.10 (il riferimento all’art. 6.11 in tale ultimo articolo contenuto 
è mero refuso ed è da intendersi all’art. 6.10); la stessa dovrà essere prestata prima della 
corresponsione della rata di saldo e dovrà avere validità ed efficacia per i due anni successivi 
alla data di emissione del certificato di collaudo.  

Diversamente, 

b) la polizza assicurativa per danni, incendio, atti vandalici e responsabilità civile anche verso 
terzi è prevista dal citato art. 6.11 e deve essere prestata prima della consegna dei lavori ed 
avere validità ed efficacia dalla predetta consegna fino ai sei mesi successivi alla ultimazione 
dei lavori o alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, se precedente. 

< ========== > 

9 settembre 2022        Il RUP 

 


