SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO
Servizio Biblioteche e Musei
Codice Servizio 06.04
GC/cf
FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LOTTO 1 – CIG 80783311A2) E DI
ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE (LOTTO 2 – CIG 8078362B34)
PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DI PINEROLO (TO), SEDE CENTRALE E SEDI
DISTACCATE, PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022 (OLTRE A MESI SEI PER
EVENTUALE PROROGA).
CHIARIMENTO N. 4 alla R.d.O. n. 2433967

Risposta a richiesta di chiarimento su Lotto 2: modalità di pagamento della fornitura.
Quesito: In relazione al lotto 2, vi chiediamo di precisare come avverrà il pagamento della fornitura, se in
un’unica soluzione o con liquidazioni annuali. Nel caso di liquidazioni annuali, farà fede la documentazione
prodotta anno per anno dall’Operatore Economico (fattura elettronica o conferma d’ordine)?
Risposta: Siccome il Lotto 2 è relativo ad abbonamenti con periodicità “annuale”, il pagamento avverrà
tendenzialmente con liquidazioni riguardanti le singole annualità. Qualora l'aggiudicatario ritenga di frazionare
il corrispettivo annuale in più soluzioni, la Città di Pinerolo si limiterà a pagare la fornitura nelle modalità
indicate nel Capitolato d'oneri, sino al concorrere dell'importo annuale determinabile dall'offerta economica
presentata dall'aggiudicatario medesimo in sede di gara. Si sottolinea che, nel caso in cui il fornitore intenda
parcellizzare il corrispettivo annuale come sopra indicato, lo stesso dovrà comunque provvedere al rinnovo
degli abbonamenti annuali in maniera tempestiva affinché le pubblicazioni periodiche siano inviate con
continuità e senza interruzioni (cfr. art. 17, lett. b. del Capitolato d'oneri).
Di contro, il pagamento in un'unica soluzione (riferita all'intero triennio) è da escludersi a priori poiché, tra
l'altro, limiterebbe la facoltà della Città di Pinerolo di richiedere all'aggiudicatario, in corso d'esecuzione del
contratto, l'eventuale diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto
(cfr. art. 4, lett. d. del Capitolato d'oneri).
Infine, come già ribadito con la risposta a una precedente richiesta di chiarimento, il pagamento della
fornitura sarà effettuato sulla scorta di fatture elettroniche ma, limitatamente al Lotto 2, è ammessa la
modalità della “conferma d'ordine” in luogo della fattura elettronica medesima (cfr. art. 23, lett. a. del
Capitolato d'oneri).
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