Prot. N 00085/8.8

Imperia, 29 maggio 2017

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2,
lett. b), D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di animazione, informazione e
sensibilizzazione sul territorio per favorire l’attuazione della strategia di sviluppo locale promossa
dal GAL Riviera dei Fiori, e di supporto al Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori in
ordine agli adempimenti tecnico amministrativi connessi all’attuazione della Strategia di Sviluppo
Locale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
CIG:7076846E0D
CUP:D59J17000360008

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

In merito alla procedura in oggetto sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti:
1) AVC pass: eventuale contributo a carico dell’operatore economico per la partecipazione alla
gara;
2) Fideiussione: dovendo indicare sulla fideiussione assicurativa sia la data di scadenza del
bando sia la data di apertura delle buste, non essendo quest’ultima indicata sul bando, si
richiede se possa esser indicata la medesima data di presentazione domanda;
3) Chiarimenti in merito al significato del termine “valore progettuale” indicato nell’allegato
C) Offerta tecnica tabella 1) esperienza nella gestione e animazione di partenariati pubblico
privati e nella gestione dei rapporti con l’Autorità di gestione per attuare una Strategia di
Sviluppo Locale finanziata con fondi del Piano di Sviluppo Rurale.
In merito alle richieste di chiarimenti pervenute si espone quanto segue:
1) AVC pass: Gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo nelle
procedure il cui importo posto a base di gara è uguale o maggiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro (v. art. 2, comma 1, delibera Anac n. 1377 del 21 dicembre 2016
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“Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
2017”).
Si conferma, pertanto, che nella procedura in oggetto gli operatori economici sono esonerati
dal versamento del contributo.

2) Fideiussione: L’art. 93, comma 8 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall’art. 59, comma 1,
lett. g), del D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017, stabilisce che “Le garanzie
fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9”.
L’art. 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 a sua volta dispone che “Le garanzie fideiussorie
e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze”.
Ferma restando la necessità che le garanzie fideiussorie siano conformi allo schema tipo
previsto dalle norme sopra richiamate, qualora lo schema tipo richieda l’indicazione della
data di apertura delle buste, non essendo questa definita nel bando, si conferma la possibilità
di indicare la data di presentazione dell’offerta.
3) Significato del termine “valore progettuale” indicato nell’allegato C) Offerta tecnica tabella

1) esperienza nella gestione e animazione di partenariati pubblico privati e nella gestione dei
rapporti con l’Autorità di gestione per attuare una Strategia di Sviluppo Locale finanziata
con fondi del Piano di Sviluppo Rurale: Il termine “valore progettuale” deve essere inteso
come “valore economico espresso in euro del progetto animato”.

Il Direttore
Dr. Enrico Oliva
Firmato da:
oliva enrico
Motivo:

Data: 29/05/2017 12:30:19

L’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. PromImperia
Via T. Schiva, 29 – 18100 IMPERIA
Tel +39 0183 793.265 – Fax +39 0183 27.48.16
mail promozione@promimperia.it
P.IVA/C.F. 01523290086

