DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E
DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
U.O. GESTIONE ACQUISTI E PATRIMONIO
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8364 - Fax 030 383.8213
E-mail tecnicopatrimoniale@ats-brescia.it

Spett.le
O.E. invitati tramite piattaforma Sintel

Brescia, 10.09.2019
Prot. n. 0091974
Cl: 1.6.04
Trasmissione a mezzo Sintel

Oggetto : Affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori di ”Ristrutturazione del tetto del
canile e completamento opere impiantistiche e di finitura del primo piano”. CUP
G81B16000370002 - CIG 80092924D8.
Integrazione richiesta di offerta prot. n. 0091300 del 06.09.2019.

Ad integrazione di quanto comunicato con la nostra richiesta prot. n. 0091300 del
06.09.2019 si precisa che, così come indicato all’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto,
l’offerta dovrà essere corredata della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii., di € 1.349,00 e cioè pari al 2 per cento (due per cento) dell’importo dei
lavori a base d’appalto, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, secondo quanto previsto dall’art. 93, commi 4,5,6 e 8 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
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Il precedente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
La polizza fideiussoria ovvero l’atto fideiussorio dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti
appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio ai sensi del comma 5
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
La garanzia è ridotta del 50% per i concorrenti che dimostrino di essere in possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale prevista dall’art. 93, comma 7, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., ovvero la stessa risulti dall’attestato SOA. Si applica altresì la riduzione
del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del
50%, 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 gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15% 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, così come
previsto dall’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.
Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata, pena l’esclusione, dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso del requisito ovvero documentazione comprovante il possesso
dello stesso, in originale o copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.
In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
Per la riduzione della garanzia, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o consorzi
ordinari di concorrenti tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del
consorzio devono presentare la documentazione di cui sopra.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della garanzia è applicabile
alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse
riferibile.
Si precisa, infine, che detta garanzia provvisoria dovrà essere inserita nella piattaforma Sintel
come cartella “zippata” contenente sia la garanzia provvisoria sia l’allegato B – Modello DGUE
nel documento “Allegato B – Modello DGUE”.
Distinti saluti

F.to Il Direttore Servizio Risorse Strumentali
Dott.ssa Elena Soardi

Struttura competente: Servizio Risorse Strumentali – U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Il Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Santalucia
Tel. 030/3838314 – tecnicopatrimoniale@ats-brescia.it

Pag.2/2

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

