
Errata corrige per quanto riguarda il C/C bancario sul quale effettuare l’eventuale 
versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico. 
 
8. CAUZIONE:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, 

pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (€ 13.801,96), costituita 
alternativamente: 
• da versamento, non fruttifero, in contanti o in titoli del debito pubblico da effettuarsi 

presso BANCA INTESA SANPAOLO - FIL. DI PIENROLO – cod IBAN: 
IT27C0306930750100000065865, intestato ad ACEA Ambiente Srl, , specificando 
come causale “Cauzione provvisoria della gara n. 276/2012”.  La ricevuta del deposito 
effettuato dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti (busta A – 
Documentazione); 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 che 
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente validità 
per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Tale 
garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo “1.1” 
approvato con D.M. 123/2004. 

Versamenti in contanti, polizze e fideiussioni dovranno avere validità non inferiore a 
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta (con scadenza di data 
non antecedente il 31 dicembre 2012) e contenere “l’impegno del fidejussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto” di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, e le condizioni di 
cui al comma 4 dell’art. 75 del citato Decreto. In relazione a quest’ultima condizione si 
segnala che l’utilizzo dello schema 1.1 del D.M. 123/2004 non soddisfa i requisiti di cui 
all’art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; pertanto la presenza nella citata 
fideiussione della seguente condizione particolare incondizionata, debitamente 
sottoscritta, sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell’ammissibilità alla 
gara: “in deroga alle condizioni generale e/o particolari la presente fideiussione deve 
intendersi prestata alla e condizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”. 

In caso di costituenda A.T.I. la cauzione provvisoria deve riportare il nominativo di tutte le 
imprese che intendono costituirla.  
In caso invece di raggruppamento già costituito la cauzione provvisoria dovrà essere intestata 
alla designata capogruppo, ma con espressa indicazione di mandatario di costituita A.T.I..  
Per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria è ridotta del 50% purché sia prodotto il relativo 
certificato in originale o copia autentica o copia dichiarata conforme all’originale in forma 
semplificata o dichiarazione sostitutiva o la certificazione di qualità risulti dalla SOA. 
Nel caso di riunione di concorrenti di tipo orizzontale, la riduzione della cauzione è applicabile 
solo se tutte le imprese associate sono certificate. 

 


