
CHIARIMENTO N. 1 

Buongiorno, relativamente alla garanzia provvisoria da presentare, si richiede: 
Riferimenti: 
ART. 1 VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato 
d’oneri, l'ammontare complessivo è pari ad € 375.000,00, IVA esclusa dalla data di stipula del contratto fino 
a 12 mesi dalla corretta installazione delle apparecchiature oggetto dell’appalto (per il servizio di assistenza 
e manutenzione) (presumibilmente fino al 31 dicembre 2017)1. 
 
ART. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara (per ciascun Lotto di partecipazione), l’offerta dovrà essere corredata da una 
garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo indicato 
nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerte. 
 
L’importo della garanzia, come sopra specificato, verrà, ridotto del 20% per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
Europee della serie UNI CEI ISO 14001 in corso di validità, nel settore oggetto della gara e così come 
previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti. Per effetto di tale riduzione, si indicano gli importi 
della garanzia ulteriormente 
abbattuti: 
Importo della garanzia € 75.000,00 
L’importo della garanzia è ulteriormente ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee 
della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità, nel settore oggetto della gara e così come previsto dall’art. 
93, comma 7 del Codice dei Contratti. Per effetto di tale riduzione, si indicano gli importi della garanzia 
ulteriormente abbattuti: 
Importo della garanzia € 37.500,00 
 
 
DOMANDA DI CHIARIMENTO: 
 
In base al valore stimato dell’appalto e la cauzione del 2% richiesta l’importo di partenza della stessa è da 
noi stimato in 7.500 Euro Se ad esso applichiamo la riduzione del 20% prevista per la UNI CEI ISO 14001 
arriviamo ad un valore abbattuto di 6.000 Euro Se ad esso applichiamo l’ulteriore riduzione del 50% 
prevista per la UNI CEI ISO 9001 arriviamo ad un valore abbattuto di 3.000 Euro di garanzia provvisoria 
 
Si chiede cortesemente conferma dell’esattezza della cifra indicata (Euro 3.000), o in alternativa, su quali 
basi di calcolo risulta sul bando una cifra di 37.550 Euro come importo della garanzia 
 

RISPOSTA 

Il calcolo della garanzia provvisoria è errato, sarà di prossima pubblicazione il disciplinare di gara con 

gli importi corretti. 

 


