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Atti 225/2022                                           Milano, 07.06.2022 
          
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO 

CON L. N. 120/2020 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALCOLI E SOLVENTI, PER UN 

PERIODO DI 36 MESI 

CHIARIMENTO 2 
 

Domanda 1: con riferimento a quanto indicate nella documentazione di gara circa l'impossibilità di offrire a 
prezzi più alti di quelli da Voi inseriti come base d'asta, chiediamo di riconsiderare questo aspetto. 
Nella logica delle logistiche e degli aumenti delle materie prime, i prezzi da Voi indicati come base d'asta 
non sono più gestibili dalle aziende. 
Inoltre chiediamo che il prezzo possa essere riconsiderato a seguito di eventuali aumenti a seconda degli 
indici di economia generali su base annuale durante il periodo di validità della fornitura (36 mesi + 
proroghe) come previsto dalla Legge. 
 
Risposta 1: Si conferma l’invalicabilità dei prezzi posti a base d’asta. Con riferimento alle clausole di 
adeguamento prezzi si evidenzia che la disciplina dettata in materia dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-
Ter) è direttamente applicabile ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti indipendentemente dalla 
menzione all’interno della regola di gara. 

 
 

Domanda 2: in riferimento a quanto indicato nella lettera di invito "L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto, dopo che siano state formalizzate n. 3 contestazioni, fatto salvo comunque il diritto al 
risarcimento del danno a favore della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”.", 
chiediamo cortesemente la natura delle contestazioni (se relative alla qualità del prodotto, a ritardi, ecc.). 
 
Risposta 2: Si rimanda alla sezione denominata PENALITÀ/RISOLUZIONE CONTRATTUALE della regola di 
gara. 
 
Distinti saluti. 

IL DIRETTORE f.f. 
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

(Giorgio Riccardo Ruscica) 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate. 
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