
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
COMUNALE- Uff.Sport

Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME- Centralino  0968/2071
PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

BANDO DI GARA APERTA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “R.RIGA “ DI LAMEZIA TERME”
PER IL PERIODO dal 01/08/2022 al 31/07/2027

                                                        SMART CIG : Z3236B2BB9

 Raccolta Frequently Asked Questions  (FAQ)  pervenute dal 10/06/2022 al 24/06/2022 

1. Domanda ricevuta da ...Omissis…
Ai sensi dell'art. 9 del discliplinare di gara è previsto che l'offerta di gara deve essere corredata da
una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% del valore presunto annuo della concessione
dell'impianto per il quale si concorre, ai sensi dell'art. 93 del D. LGS. n. 50/2016.
Si chiede di conoscere cosa si intenda per valore presunto annuo della concessione, dal momento
che il canone quinquennale posto a base di gara è pari a zero, ovvero, per il calcolo della garanzia
provvisoria bisognerà fare:

-  riferimento al valore quinquennale  presunto della  concessione  rapportato  ad anno ovvero €.
315.800,00:5=63.160,00 e su questo calcolare il 2%;

- riferimento all'offerta economica prendendo a riferimento il canone annuale derivante dal rialzo
rispetto alla base d'asta.

RISPOSTA 

Ai fini  di  quanto previsto dall’art.  167 del  D.lgs 50/2016, il  valore complessivo presunto della
concessione, derivante dalla gestione  per la durata di 5(cinque) anni è pari ad € 315.800,00 (IVA
esclusa).Pertanto, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è di €
6.316,00, pari al 2% del valore della gestione.L’importo della garanzia provvisoria è ridotto per gli
offerenti  in  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità  e  delle  altre  registrazioni  e/o
certificazioni  di  cui  al  comma  7  dell'art.93  del  D.lgs  n.  50/2016.  Per  fruire  di  tali  benefici,
l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Si evidenzia che la garanzia provvisioria è richiesta stante la non applicabilità
alle procedure aperte, dell’esonero previsto dall’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 
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