COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

OGGETTO : Bando di gara SIPROIMI, PROG- 724-PR 2. RISCONTRO.
In riferimento alla nota di cui all’oggetto acquisita al prot. dell’Ente in data 18.03.2021 al n.
3817, si riscontra quanto segue :
1) Il deposito cauzionale provvisorio è pari al 2% dell’importo di gara, pertanto pari a €.
22.995,00 così come previsto dall’art. 93 comma 1: “L’offerta è corredata da una
garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del
prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione,
a scelta dell’offerente)……”; Le caratteristiche della polizza fideiussoria sono quelle
previste dai commi 2- 8 dello stesso art. 93 del decreto lgs. 50/2016;
2) Il contributo AVCP, pari a €.140.00 va pagato, si riporta di seguito
DELL’AUTORITÀ

NAZIONALE

Esonero CIG per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto 'rilancio'
L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio
2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle
imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha
disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s.
- l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di
gara
avviate
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
citato
decreto
legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
a.
b.

le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati.
Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.
Per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure
senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla
GURI
oppure
all'Albo
Pretorio.

San Ferdinando di Puglia 12.03.2021

Il Rup
f.to Dott.ssa Maria Giulia Distasi
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