COMUNE DI GERENZAGO
Provincia di Pavia
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010


P.I. e C.F.: 00493730188

OGGETTO: Precisazioni in ordine alla procedura di gara per la concessione della
gestione del Centro Sportivo Comunale di Gerenzago ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. – Garanzie a corredo dell’offerta.

La scrivente, Dott.ssa Maranta Colacicco, Segretario Comunale del Comune di Gerenzago
(PV), in relazione alla procedura in oggetto, precisa che per quanto concerne le garanzie a
corredo dell’offerta, nel rispetto del dettato dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
<<L'offerta é corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La
cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58>>.
Quest’ultimo comma dell’art. 75 è stato sostituito dal DLgs 169/2012 in vigore dal
17/10/2012. In ogni caso si ricorda che “I contratti fideiussori ed assicurativi debbono essere
conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1 del D.M. 12 marzo 2004 n. 123. […]
Non saranno accettate le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative che non contemplino
le condizioni suddette.” Dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che la polizza
fideiussoria presentata dalla concorrente contiene un’apposita appendice in cui viene
precisato: “La presente polizza viene presentata in conformità a quanto previsto dall’articolo
75 del D.Lgs. n. 163/2006. I richiami contenuti nello schema tipo 1.1. di cui al D.M. 123 del
12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n.
163/2006 che hanno sostituito e abrogato la legge n. 109/1994.
Gerenzago, lì 06.08.2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco
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