Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)

OGGETTO: Gara informale per il servizio medico del lavoro artt. 25 - 35 – 41
del Dlgs 81/2008 per il periodo 01 giugno 2017 – 31 maggio 2020, ai sensi
dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione alla previsione contenuta nella lettera-invito:

 Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/16 dell’importo di €
140,40, pari al 2% arrotondato per difetto, che dovrà essere costituita e
comprovata:
a) in numerario (ossia mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o
garantiti dallo stesso, al corso del giorno del deposito), presso la Tesoreria
Comunale –IT43D0603049670000046372430 sul conto infruttifero di Tesoreria
indicando: - Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare
d'appalto"). In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi
l'avvenuto versamento nonché l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito di
quelli sotto indicati), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16. o in alternativa;

b) mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5
del regio decreto 12.3.1936, n. 375; o in alternativa;

c)

mediante

polizza

assicurativa

fideiussoria

rilasciata

da

imprese

di

assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed
operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di
libertà di prestazione di servizi; o in alternativa;
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d) mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia”, che svolgano in via esclusiva o prevalente
l’attività di rilascio delle garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 D.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (ai sensi dell’art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/16 e del
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115).

Considerato che è pervenuta richiesta sull’esatta definizione della frase
“l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito di quelli sotto indicati), a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”;

Ritenuto opportuno puntualizzare l’esatto tenore della previsione della
lettera invito richiamata

si evidenzia che

l’impegno del fideiussore è espressamente previsto a pena di esclusione
dall’articolo 93 D.Lgs. 50/2016, il quale statuisce “8. L'offerta è altresì
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente
risultasse affidatario.”.
Pertanto si conferma la necessità di produrre a pena di esclusione
l’impegno del fideiussore a garanzia dell’importo della cauzione definitiva ex
articolo 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico VALLE
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