FAQ_7

Domanda: con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di chiarire:
1) l’importo stimato della concessione;
2) l’importo della fideiussione provvisoria.
Risposta: A causa di refusi sono stati indicati importi errati del valore della concessione e
dell’importo per la garanzia provvisoria negli atti di gara.
A RETTIFICA, DEGLI ATTI DI GARA, LADDOVE SI INDICA L’IMPORTO DELLA
CONCESSIONE E/O IL VALORE DELLA POLIZZA PROVVISORIA, SI LEGGA E SI
INTENDA COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
L’importo della concessione è di € 477.949,50 (derivante dalla somma dell'importo della
concessione stimata in €. 455.000,00 oltre ad € 22.949,50 dell’importo del canone posto a base di
gara, come stabilito da delibera ANAC n. 848 del 03/08/2016).
La garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente deve essere
di € 9.558.99 - pari al 2% di € 477.949,50.
____________________________
Domanda: quale è la durata del contratto?
Risposta: il contratto avrà durata di mesi 6 (SEI).
_______________________________
Domanda: in merito alla gara di cui all'oggetto all'art.7 del disciplinare di gara, quando si fa
riferimento alla garanzia provvisoria da prestare pari a € 9.358,99, tale garanzia può essere prestata
sotto forma di Polizza Fideiussoria, bancaria o assicurativa? O basta anche consegnare nella busta
"A" un assegno circolare pari a € 9.358,99, inteso come cauzione e se si a chi deve essere intestato
l'assegno circolare?
Risposta: In primis, vedasi risposta alla domanda n. 1. L’ammontare della polizza provvisoria è di €
9.558.99 - pari al 2% di € 477.949,50.
Come previsto nel disciplinare la garanzia provvisoria, deve essere prestata sotto forma di cauzione
o fideiussione a scelta dell’offerente, “da calcolarsi con le modalità di cui artt. 93 e 94 D.lgs.
n.50/2016, accompagnata dall'impegno di cui al medesimo artt. 93 comma 8 e 8 bis del D.lgs.
n.50/2016”.
L’art. 93 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 prevede che “………la cauzione può essere costituita, a
scelta dell’offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli di debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito…….”
Nel caso in cui un operatore economico voglia avvalersi di tale scelta, l’assegno circolare dovrà
essere intestato a “REGGIA DI CASERTA”.
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