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Quesito ricevuto via PEC in data 22.03.2022 

Quesito n. 29 

QUESITO RICEVUTO N. 29: 

Accordo Quadro, Art. 9.1 – Ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo  
Contratto Applicativo, Art. 11.1  

Per motivi di chiarezza, poiché la formulazione non è chiara, in riferimento al ritardo 
nell'emissione dei "certificati di pagamento", vi chiediamo gentilmente di modificare le 
clausole menzionate come segue: 

“Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di pagamento in acconto 
e a saldo vengano emessi in ritardo rispetto ai termini previsti dal precedente articolo e/o i 
pagamenti vengano eseguiti in ritardo rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo, 
l’Esecutore avrà diritto agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento.” 

RISPOSTA AL QUESITO N. 29 

evidenziando che 

• Il punto 9.1 dell’art. 9 – RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI 
SALDO dell’Accordo Quadro e il punto 11.1 dell’art. 11 - RITARDI NEI PAGAMENTI 
DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO dello schema di 1° Contratto applicativo 
dispongono che “Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di 
pagamento in acconto e a saldo vengano emessi e/o i pagamenti vengano eseguiti in 
ritardo rispetto ai termini indicati nell’articolo precedente, l’Esecutore avrà diritto agli 
interessi legali e moratori per ritardato pagamento”. 

si chiarisce che 

• Gli articoli 9.1 Accordo quadro e 11.1 schema 1° Contratto applicativo devono essere 
intesi che nel senso che “Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i 
certificati di pagamento in acconto e a saldo vengano emessi in ritardo rispetto ai 



 

 

termini previsti dal precedente articolo e/o i pagamenti vengano eseguiti in ritardo 
rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo, l’Esecutore avrà diritto agli interessi 
legali e moratori rispettivamente per ritardata certificazione e/o per ritardato 
pagamento.” 

• A tal proposito e con riferimento agli artt. 8.5 dello schema 1° contratto applicativo e 
10.5 dell’Accordo quadro richiamati dagli articoli in oggetto, al fine dare continuità alla 
successione dei termini ivi previsti si chiarisce che il termine a disposizione della 
Direzione dell’esecuzione per l’emissione dello stato d’avanzamento è pari a 30 giorni 
decorrenti dalla comunicazione dell’appaltatore indicata nel primo periodo delle 
suddette disposizioni. Di conseguenza i predetti commi verranno integrati negli schemi 
di contratto come segue: “Ogni volta che sarà stata realizzata una parte di fornitura 
che possa dar luogo all'emissione di uno stato di avanzamento, l'Esecutore è tenuto a 
comunicare alla SSIF tale circostanza. La Direzione dell’esecuzione adotterà lo stato 
d’avanzamento delle prestazioni, a seguito dell’esito positivo dell’accertamento del 
raggiungimento delle condizioni contrattuali, entro trenta giorni dal ricevimento da 
parte SSIF della richiamata comunicazione. I certificati di pagamento relativi agli 
acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni 
stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 
dall’adozione degli stessi. L’emissione di fattura di acconto da parte dell’Esecutore è 
conseguente al rilascio del relativo certificato di pagamento e ne condiziona la 
liquidazione. Il termine per il pagamento delle rate di acconto è fissato in 60 (sessanta) 
giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento. In caso di mancata comunicazione 
da parte dell’Esecutore, SSIF non risponderà in alcun modo, neppure a titolo di interessi, 
per l’omessa o ritardata emissione dello stato d’avanzamento.” 
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