
Unione dei Comuni

Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore

Provincia di Ferrara
Centrale Unica di Committenza

Alla ditta interessata (omissis)

e p. c. Alle ditte interessate alla procedura di gara in oggetto
a mezzo di pubblicazione mediante inserimento
sul sito internet dell’Ente Appaltante e dei Comuni 

Oggetto: DOC. 1 - Risposte a quesiti su "Procedura aperta per affidamento della fornitura del
servizio di refezione scolastica" - Emanate il 17.05.2016

È pervenuto a questa Amministrazione il seguente quesito relativo alla partecipazione alla gara
in oggetto, al quale si ritiene opportuno dare risposta non solo alla ditta che lo ha formulato,
ma anche a tutte le altre potenzialmente interessate.

QUESITO:

1) Avendo  rilevato  dalla  lettura  del  Disciplinare  di  gara  che  “anche  assumendo  che  la
fidejussione debba essere calcolata sui 6 anni+ 3 anni di rinnovo+6 mesi e quindi su un
totale di € 7.673.072,10 (es. lotto 1) a pag. 16 l’importo richiesto è pari ad € 38.365,36
che non corrisponde né al 2% né all’1% del fatturato sul quale calcolare l’importo, ma allo
0,5%”, è stato richiesto di “confermare che l’importo richiesto sul disciplinare è comunque
corretto o eventualmente rettificare tale somma alla luce delle eventuali riduzioni previste
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006” 

RISPOSTA:

Si conferma che è stato commesso un mero errore materiale nella indicazione, presente nel
bando di gara e nel disciplinare, dell’entità degli importi delle cauzioni provvisorie.

Tuttavia  poiché  il  disciplinare  esplicita  chiaramente  le  modalità  di  calcolo  sottese  alla
determinazione degli  importi  delle cauzioni  provvisorie  nonché i  pertinenti  richiami  sia  alla
normativa di legge che alle indicazioni fornite dall’ANAC sull’argomento, si precisa che dette
cauzioni  provvisorie  dovranno essere  costituite  per  gli  importi  correttamente calcolati  nella
misura, quindi, del  2% del valore complessivo indicato nel bando per ciascun Lotto riferito
all’intera durata dei primi sei anni di affidamento, dell’eventuale prosecuzione per un ulteriore
triennio  e  dei  6  mesi  di  eventuale  proroga  tecnica  e,  pertanto,  negli  importi  di  seguito
specificati: 

Lotto 1 Refezione Comune di Argenta:
valore complessivo indicato nel bando € 7.673.072,10
CAUZIONE PROVVISORIA corretta  € 153.461,44

Lotto 2 Refezione Comune di Portomaggiore: 
valore complessivo indicato nel bando € 3.443.623,65
CAUZIONE PROVVISORIA corretta  € 68.872,47

Lotto 3 Refezione Comune di Ostellato
valore complessivo indicato nel bando € 1.624.969,30
CAUZIONE PROVVISORIA corretta  € 32.499,39



Resta salva la facoltà per le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell’art. 75 del
D.Lgs  163/2006  di  produrre  fideiussioni  per  importi  ridotti  del  cinquanta  per  cento,
segnalando, nell’ambito della documentazione per la partecipazione alla gara, il possesso dei
relativi requisiti, e documentandoli nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Argenta, 17 maggio 2016

F.to in digitale
Il Responsabile del Procedimento

Alberto Biolcati Rinaldi
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