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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 
C.so Italia n. 8 – 70123 Bari 
DIREZIONE ESERCIZIO 

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO 
Tel. +39 080 5725234; fax +39080/5234321; 

e-mail: s.dibello@ferrovieappulolucane.com; 
URL: www.ferrovieappulolucane.com; 

P.IVA 05538100727. 
 
 

BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
EX ARTT. 220-238 D.LGS. 163/06, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI REVAMPING E GRANDE REVISIONE DELLA LOCOMOTIVA A 
VAPORE CEMSA A SCARTAMENTO 950 mm, MATRICOLA AZIEND ALE 
FAL 421, FACENTE PARTE DEL PARCO ROTABILI DI COMPET ENZA 

DELLA REGIONE PUGLIA.  

     
     

QUESITO N. 1 
 

a) La presentazione dell’offerta deve essere firmata dai 3 soci o basta la firma di un solo rappresentante 
legale? 

b) Le spese di trasporto sono a carico del commissionario o del committente? 
c) Per il pagamento accordo di programma tra regione Puglia e FAL cosa prevede circa le tempistiche 

dei pagamenti? 
d) Per quanto riguarda l’elenco dei lavori eseguiti su altre locomotive a vapore basta citare l’importo, il 

nr. Fattura, il destinatario o bisogna allegare anche copia di fattura? 
 

RISPOSTA N. 1 

a) Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate sul Bando di Gara nella “Sezione VI – 
Presentazione dell’Offerta”; l’offerta, in tutte le sue parti, deve recare la firma del legale 
rappresentante o, in generale, del soggetto in grado di impegnare il concorrente in virtù di 
opportuni poteri conferitigli. 
 

b) Le spese di trasporto dal Deposito FAL di Bari Scalo allo stabilimento dell’Appaltatore e viceversa 
sono a carico di FAL; restano a carico dell’Appaltatore le spese per lo scarico ed il carico della 
locomotiva a vapore sul carrellone di trasporto effetuate presso lo stabilimento dell’Appaltatore. 
 
 

c) I pagamenti verranno effettuati da FAL S.r.l. con le seguenti modalità, condizionate tuttavia 
all’effettivo ottenimento da parte della Regione Puglia dei relativi fondi: 

1. 1° acconto pari al 20% dell’importo complessivo alla firma del contratto; pagamento a 90 
(novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura; 

2. 2° - 3° - 4° acconto, ciascuno pari al 20% dell’importo complessivo, alla constatazione di 
uno stato di avanzamento dei lavori rispettivamente corrispondente al 30%, al 60%, al 90%; 
pagamento a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura; 
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3. 5° acconto pari al 15% dell’importo complessivo alla effettuazione con esito positivo delle 
prove con l’USTIF di Bari per la reimmissione in esercizio del rotabile; pagamento a 90 
(novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura; 

4. saldo finale pari al 5% dell’importo complessivo al collaudo definitivo ex art. 5 DPR 753/80, 
dopo un anno dall’immissione in servizio del rotabile; pagamento a 90 (novanta) giorni dalla 
data di ricevimento della relativa fattura. 
 

d) Il quesito trova risposta nelle previsioni del Bando di Gara al paragrafo “VI.4 – Contenuto Buste” e 
più in particolare al punto A.9 del paragrafo VI.4.1 che prevede la presentazione di copia conforme 
delle fatture citate in elenco.  

               
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

     


