
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - AGGIORNATO AL 1° QUESI TO prot. 1594 del 
24.01.2014 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 14 della  lettera di invito, si riportano di seguito i quesi ti 
proposti in ordine alla PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIALE DELL O SPORT corredati dei relativi 
chiarimenti. 
*************************************************************************************************************************** 
Quesito n. 1 proposto in data 24.01.2014 con prot. n. 1594: 
 

“Dai contatti avuti con diversi broker è emerso che le garanzie fideiussorie non possano essere rilasciate 
per periodi superiori al decennio. Ci chiediamo quindi se sia ammissibile un impegno fideiussorio 
decennale rinnovabile in relazione alla richiesta di cui all’art. 17 della convenzione. In questo caso per 
quale importo deve essere rilasciata la garanzia? ”  

 
Risposta al quesito n. 1: 
 

Ai sensi dell’art. 17 della Convenzione, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di 
tutti gli obblighi contrattuali non afferenti alla realizzazione dei lavori, la concessionaria è tenuta a costituire 
una cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
L’art. 153 c. 13 del D Lgs. 163/2006, prevede che la cauzione definitiva sia prestata nella misura pari al 10% 
del costo annuo operativo di esercizio. E’ pur vero che le norme in materia di finanza di progetto nei lavori, 
cui rimanda l’art. 152 c. 3 del medesimo codice dei contratti, si applicano anche ai servizi solo in quanto 
compatibili. In virtù di tale considerazione, tenuto conto dell’orientamento dottrinale in materia, come 
specificato all’art. 7 della lettera di invito, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, onde 
evitare un’ingiustificata restrizione della concorrenza, ai fini del calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva, 
dai flussi dei ricavi andranno detratti i costi d’esercizio indicati nel PEF posto a base di gara. Pertanto, la 
documentazione di gara dispone di prestare la cauzione definitiva nella misura pari al 10% del margine 
operativo medio per la durata ventennale.   
Si prende atto tuttavia che sussiste un’indisponibilità delle compagnie assicurative e degli istituti bancari più 
accreditati a prestare una polizza di tale durata e di tale importo. Conseguentemente, gli operatori economici 
invitati a presentare offerta, nonché gli eventuali ulteriori concorrenti, trattandosi di procedura aperta a 
chiunque voglia parteciparvi (laddove in possesso dei prescritti requisiti), potrebbero trovarsi di fatto 
nell’effettiva impossibilità di produrre la garanzia richiesta, in violazione dei principi di libera partecipazione e 
di non discriminazione.  
Con riguardo all’interesse pubblico tutelato dalla prescritta garanzia, lo stesso appare comunque 
salvaguardato dalla prestazione di una polizza fideiussoria decennale, con obbligo, entro sei mesi dalla 
scadenza, di rinnovo della copertura per il rimanente periodo di durata del rapporto concessorio, a pena di 
revoca della concessione e conseguente escussione della polizza stessa. Con riguardo all’importo, si ritiene 
equo prevedere che la cauzione sia prestata nella misura pari al 10% del margine operativo medio (ricavi 
meno costi) moltiplicato per la durata decennale. Tale somma consente in ogni caso di garantire la copertura 
di eventuali oneri derivanti dall’inadempimento delle prestazioni dovute da parte del concessionario. In caso 
di escussione della polizza, l’importo sarebbe comunque sufficiente per assicurare la gestione dell’impianto 
natatorio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento. 
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