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OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA  PER LA LOCAZIONE AD USO 

COMMERCIALE DEI LOCALI E DELLE AREE ANNESSE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

UBICATI NELL’AREA FESTE DI VIA VERDI n.  11 - VIZZOLO PREDABISSI   
 

A. Sopralluogo svolto da persona fisica che successivamente decide di partecipare alla 

procedura tramite società: 

 La compilazione dell’attestato di sopralluogo non vincola colui che lo abbia 

 effettuato in qualità di persona fisica alla presentazione della domanda di 

 partecipazione quale persona fisica.  

 L’attestato sarà ritenuto valido, purché chi ha svolto il sopralluogo sia il Legale 

 Rappresentante della eventuale società che effettivamente parteciperà alla 

 procedura. 
 

B. Collocazione della descrizione delle attività che si intende svolgere nei locali: 

La descrizione dell’attività che si intende svolgere nei locali oggetto della procedura, 

da effettuarsi seguendo lo schema ivi indicato, deve essere collocata all’interno della 

Busta B 

 

C. Caratteristiche della garanzia: 

 Si conferma che, come specificato nel Disciplinare, la garanzia deve avere le 

 seguenti caratteristiche: 

  

"La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; 

- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

della Stazione Appaltante; 

- a pena di esclusione, anche in caso di cauzione costituita in contanti, l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 

93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.  
- la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso 

della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione." 

Si invitano pertanto i concorrenti a porre estrema attenzione in ordine alle clausole che devono 

essere inserite nel testo del documento bancario/assicurativo di garanzia affinché vi sia piena 

rispondenza agli elementi richiesti dal Disciplinare e previsti dall’ art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Vizzolo Predabissi, 20 febbraio 2020 

 

      IL RUP 

     Dott. ssa Laura Martocchia* 

 

*documento sottoscritto digitalmente 
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