AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA “G. NANNINI” (BELLARIVA)
UBICATA IN FIRENZE – LUNGARNO ALDO MORO N. 6
RISPOSTE A QUESITI

QUESITO N° 1

Con la presente chiediamo, ai fini di una eventuale partecipazione al bando di gara,
copia delle bollette relative alle utenze di gas, luce, acqua, dell'anno 2013 relative
alla piscina di Bellariva.
RISPOSTA

Le bollette richieste non sono disponibili in quanto il precedente gestore
dell'impianto di Bellariva non le ha consegnate all'Amministrazione Comunale e per
l'unica utenza idrica intestata al Comune la Soc. Publiacqua non ha ancora emesso la
fattura 2013.
QUESITO N° 2

In occasione della presentazione del bando in oggetto siamo a chiedere:
la garanzia a corredo dell’offerta, secondo l’art. 75 del codice degli appalti può
essere versata direttamente in favore dell’amministrazione, quali sono le modalità e
quali le eventuali coordinate bancarie per un bonifico?
Nel caso in cui il partecipante scelga di prestare garanzia per mezzo di copertura
fideiussoria di cui l’articolo 75 del codice degli appalti DLGS 163‐2006, è previsto che
l’offerta sia corredata anche dall’impegno del fideiussore a prestare la garanzia di
cui all’articolo 113 del medesimo DLGS, oppure è sufficiente, come scritto nel
bando, che il concorrente inserisca il proprio impegno a presentare la garanzia
successiva di € 100.000,00?
Il codice degli appalti all’ART.113 comma 1 indica come garanzia definitiva un
importo pari al 10% dell’importo contrattuale, l’importo di € 100.000,00 inserito a
bando di quale importo sono il 10% considerato che l’importo da ribassare a base
d’asta è € 450.000,00?
La garanzia fideiussoria del 10% da presentare prima dell’inizio dei lavori può essere
prestata da un soggetto diverso dal concessionario, es.: la ditta esecutrice dei lavori?
RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D:Lgs. 163/2006 "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".

Il concorrente potrà versare l'importo della cauzione sul C/C n. 62505 intestato a
Comune di Firenze ‐ sezione di Tesoreria Provinciale di Firenze (il codice IBAN non
deve essere inserito).
Come specificato nell'Avviso, è sufficiente la dichiarazione di impegno del
concorrente a presentare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 25 del Capitolato, per l’importo di €
100.000,00=.
Tale impegno dovrà essere assunto dal concorrente sia che la garanzia a corredo
dell'offerta venga costituita sotto forma di cauzione, sia che venga costituita sotto
forma di fideiussione.
L'importo della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, pari a €
100.000,00= è stato stabilito a forfait, in quanto l'Amministrazione Comunale non è
tenuta, nella presente procedura, all'integrale rispetto delle norme del Codice degli
Appalti.
Come specificato agli artt. 6 e 8 del Capitolato, la garanzia fideiussoria del 10%
dell'importo contrattuale dei lavori deve essere prestata dal Concessionario.

