
CHIARIMENTO N. 1 DEL 21.12.2017 

 

QUESITO 

“In merito alla richiesta di polizza assicurativa che garantisce la copertura relativa all’offerta di gratuita manutenzione per un 

periodo di 2 anni, come richiesto al criterio D dell’Offerta Tecnica, si chiede di chiarire con maggiore dettaglio i dati per il rilascio 

della polizza stessa. Si chiede inoltre se in tale fase è richiesta la presentazione di una lettera d’impegno al rilascio della polizza 

in esame”? 

 

RISPOSTA 

Nel criterio D non viene definito il periodo di garanzia per la gratuita manutenzione. Il periodo della gratuita manutenzione deve 

essere offerto dall’appaltatore in fase di presentazione dell’offerta. Il periodo minimo di 2 anni successivi alla data di emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione è previsto al criterio C3.  

Ciò detto si chiarisce quanto segue: 

- Per il criterio C3 si dovrà prestare una fidejussione o polizza assicurativa per un importo di € 500.000,00 analoga a quella 

prevista all’art. 103 comma 8 per la polizza decennaria decennale con una durata pari a quella offerta dall’appaltatore se 

minore o superiore ai dieci anni; 

- Per il criterio D si dovrà prestare una fidejussione o polizza assicurativa a garanzia degli interventi di manutenzione 

successivi all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per un importo almeno pari al 10% dell’importo a base d’asta 

che preveda la validità per il numero di anni offerto e l’intervento sostitutivo da parte della Stazione Appaltante in caso 

d’inerzia dell’appaltatore. In subordine, il concorrente potrà sostituire la garanzia con l’autorizzazione alla Stazione 

Appaltante ad operare una trattenuta del 10% dell’importo del contratto che sarà svincolata alla conclusione del periodo di 

gratuita manutenzione; 

- Nell’offerta l’appaltatore dovrà inserire la disponibilità dell’assicurazione e/o dell’istituto bancario all’emissione della polizza 

e/o della fidejussione a favore del Comune di Santa Maria a Vico e lo schema di polizza che sarà stipulato. Si chiarisce che 

la polizza dovrà essere stipulata prima della sottoscrizione del contratto e la decorrenza dovrà partire da dopo l’emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione. 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

F.to Ing. Valentino Ferrara 


