REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

OGGETTO: FIDEJUSSIONE
DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTE: 18/10/2021 ore 12:00
TESTO:
Buon giorno,
con la presente richiedo conferma che, come indicato al vostro punto 15 del Disciplinare di Gara, non è
necessario produrre garanzia provvisoria (fidejussione), e che la garanzia definitiva sarà costituita a seguito
di stipula del contratto.
Non occorre pertanto produrre impegno bancario al rilascio della garanzia definitiva.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA

Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara: "Ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del D.L. 76/2020 come
convertito dalla L. 120/2020 “Decreto Semplificazioni” e ss.mm.ii., per il presente appalto la stazione
appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016".
Successivamente, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, questa Stazione
appaltante, comunicherà l’aggiudicazione all’aggiudicatario e, al fine di procedere alla stipula del contratto,
inviterà l’affidatario, a volere presentare la Cauzione definitiva, costituita nelle modalità e forme di cui all’art.
103 del D.Lgs.n. 50/2016, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o
fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 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. 24/02/1998,
n. 58.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente: (1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile; (2) il pagamento dell’intera somma
assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

F.to Il Direttore del Servizio
Livio Sanna
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