QUESITO N. 4

In merito alla gara in oggetto siamo con la presente a porVi i seguenti quesiti:
4.1

Punto 12.1.9 Cauzione provvisoria: in merito all’applicazione della
disposizione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06, si chiede
conferma che lo stesso si intenda integrato dalla L. 221/2015 in vigore
dall’1/2/16 ovvero l’aggiunta della riduzione di un ulteriore 20% oltre
al 50 % se in possesso delle certificazioni ISO 9001-14001.

4.2

Chiediamo conferma che la cauzione provvisoria (schema tipo) debba
richiamare l’Art.75 del D.Lgs 163/2006 e non la nuova normativa
Art. 93 del D.Lgs 50/2016 visto la pubblicazione della gara al
04/08/2016.

4.3

Punto 12.1.10 dichiarazione di un istituto bancario oppure di una
compagnia di assicurazione: in merito all’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 D.Lgs.
163/2006, si chiede conferma se detto impegno potrà esser espresso
nell’ambito della cauzione provvisoria (schema tipo) o se è richiesto uno
specifico documento.

4.4

In fase di gara viene richiesta dichiarazione contenente l’impegno da
parte di un fideiussore ad emettere la cauzione definitiva ai sensi degli
art. 75 comma 8 e 113 del D.lgs 163/2006. Nello schema di
contratto si fa riferimento all’allegato 2 “cauzione definitiva” :
chiediamo copia dello stesso o conferma che si tratti di “schema tipo” di
cui al D.lgs 163/2006.

CHIARIMENTO N. 4

4.1

Si ribadisce che come indicato al punto 12.1.9 della Lettera d’Invito trova
applicazione l’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 che espressamente
prescrive: “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee [della serie UNI CEI EN 45000
e] della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi
a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo

periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del
20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al
presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”

4.2

Si ribadisce che trova applicazione l’art. 75 comma 7 D.Lgs 163/2006 e che
detta disposizione normativa dovrà essere riportata nello schema tipo della
cauzione provvisoria.

4.3

Si chiarisce che l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere
espresso nell’ambito della cauzione provvisoria – schema tipo.

4.4

Si chiarisce che l’allegato 2 “Cauzione Definitiva” indicato nello schema di
contratto fa riferimento alla Cauzione Definitiva, ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006, che dovrà essere esibita esclusivamente
dall’aggiudicatario definitivo al momento della sottoscrizione del
contratto.

