
FAQ 
Quesito:   

relativamente all’art. 11 del Disciplinare di Gara – Contenuto Busta A) Documentazione 
Amministrativa – viene richiesta la cauzione provvisoria; chiediamo, pertanto  di  conoscere  
in  che  misura  deve  essere  rilasciata  la predetta cauzione e relative modalità di rilascio. 

 

Risposta:  

Ai sensi dell’art. 75 del Dlgs 163/2006, l’impresa concorrente deve accompagnare, a pena 
esclusione dalla gara, la propria offerta da una garanzia pari al 2% del prezzo base, a garanzia 
della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. 

        Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del relativo contratto di appalto. 

       A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del 
riconoscimento dei danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del 
contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia ai sensi e secondo 
le prescrizioni di cui all’art. 113 d3el Dlgs 163/2006, pari al 10% dell’importo aggiudicato. 

        La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti il capitolato d’oneri dovrà essere sottoscritto dai 
titolari o rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 

 
Quesito: 

 al fine di poter correttamente predisporre l'offerta tecnica per la gara in oggetto, 

siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 

 - l'aggiudicatario dovrà provvedere alla stampa dei bollini per tutta la durata del servizio? 

Se si, potete fornirci elementi per stimare il numero di bollini da stampare (esempio numero 

di bollini venduti nelle campagne termiche precedenti). 

 -  par. 2.3.4 del Capitolato Tecnico 

 "L’Appaltatore, ai fini del migliore efficientamento del servizio affidatogli, presterà 

supporto/consulenziale di merito per la implementazione del software adottato per la 

gestione della banca dati messa a disposizione dal Comune di TORRE DEL GRECO, con 

particolare riferimento alla informatizzazione della procedura di presentazione delle 

autodichiarazioni". 

 Il supporto consulenziale richiesto dovrà essere fornito per  l'implementazione di un 

software già in possesso della Stazione  Appaltante oppure ai fini della scelta 

dell'applicazione da adottare? 

Risposta: 

1) La stampa dei bollini è a carico della ditta aggiudicataria e stimati in circa 

5.000 bollini annui. 

2)  L’Ente non è in possesso di software ma dispone di una data base 

realizzato dall’Arpac precedente Ente affidataria del servizio. 


