Torino, 5 marzo 2019
CHIARIMENTO N. 10
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi
equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti
equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso
dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori. CIG 7746763F0C
Quesito
1) in relazione alla procedura in oggetto e con riferimento al Disciplinare di gara ove è richiesto al
punto 10. Pag. 13, 14, 15 di presentare Garanzia Provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice
pari ad € 136.000,00, salvo quanto previsto all’art. 93, co. 7 con validità 180 giorni dal termine
ultimo per la presentazione dell’offerta (22/03/2019), con impegno a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva qualora il concorrente risulti affidatario, richiediamo di esplicitare quale durata dovrà
avere la garanzia definitiva rispetto al Progetto, dovrà coprire anche il periodo della Concessione in
Uso dell’attrezzatura di prova ovvero 8 anni decorrenti dalla data di accettazione della fornitura?
Risposte
1) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali connessi alla Fornitura
dell’attrezzatura di Prova, comprensiva delle relative Prestazioni Accessorie, il Contraente è tenuto a
presentare, a mezzo polizza fideiussoria, una cauzione definitiva in favore del Politecnico, costituita
ai sensi dell’art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale cauzione è vincolata fino alla data di
Accettazione della Fornitura e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale
eccezione o controversia con il Contraente (art. 11, schema di contratto).
Inoltre, come previsto sempre all’art. 11 dello schema di contratto, cui si rinvia, entro la data di
Accettazione della Fornitura, il Contraente è tenuto a costituire una cauzione a garanzia del mancato,
ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla conduzione della stessa, da
presentarsi nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della Concessione
in uso e con le forme ed i requisiti definiti dall’art. 103 del Codice. Tale cauzione cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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