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QUESITO N. 1 

 
In merito al Bando di gara "Fornitura di 20 AUTOBUS ANNO 2012", chiediamo ulteriori 
informazioni sulle modalità di pagamento descritte nel punto n°7 del Disciplinare di Gara. 
In quest'ultimo, si fa riferimento ad un Accordo di Programma sugli investimenti tra Regione 
Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. sottoscritto in data 11/01/2007. 
Gradiremmo avere maggiori informazioni in merito. 

RISPOSTA N. 1 

Le risorse economiche alla base dell’appalto in questione sono già state impegnate dalla Regione 
Basilicata sul capitolo 14200 UPB 0450.04 del bilancio regionale e quindi risultano già disponibili. 
Le modalità di effettiva erogazione dei fondi, in conformità al citato Accordo di Programma sugli 
Investimenti tra Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. sottoscritto in data 11.01.2007, 
prevedono la presentazione di una serie di documenti tra cui le fatture, la copia delle dichiarazioni 
di conformità degli autobus alle norme europee, la copia delle carte di circolazione dei veicoli; 
pertanto i fondi stessi saranno effettivamente erogati dalla Regione Basilicata alle FAL S.r.l. solo 
dopo l’avvenuta consegna degli autobus ed il completamento delle attività tecnico-amministrative 
per la loro effettiva immissione in servizio. 
Di conseguenza, i pagamenti verranno effettuati da FAL S.r.l. con le seguenti modalità, 
condizionate tuttavia all’effettivo ottenimento da parte della Regione Basilicata dei relativi 
fondi: 

- Acconto pari al 20% del valore di fattura a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 
fattura stessa; 

- Saldo pari al 80% del valore di fattura a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della 
fattura stessa. 

Nel caso in cui l’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Basilicata avvenga in ritardo 
rispetto alla tempistica sopra prevista, FAL S.r.l. si impegna ad effettuare i pagamenti entro 10 
(dieci) giorni dall’effettivo ottenimento dei fondi, senza che il Fornitore possa, in tal caso, avanzare 
qualsiasi pretesa. 
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