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PROCEDURA APERTA PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO 
STATO DI EURO 5.271.391,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL “COMPLETAMENTO 
DELLA RETE IRRIGUA SECONDARIA DEL COMPRENSORIO DEL TENZA E REALIZZAZIONE 
DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

CHIARIMENTI DI UTILITA’ GENERALE  
All’esito di quesiti e richieste di chiarimenti per venuti da parte di alcuni potenziali concorrenti al la 
gara si riportano qui di seguito gli indirizzi espr essi  dal Consorzio - Stazione Appaltante su alcuni 
profili ed aspetti della procedura reputati di port ata generale. 
 
1. il riferimento all’I.V.A., di cui al punto II.2.1 del Bando di gara, è un refuso; 
2. con riferimento alle pagine nn. 1, 5 e 6 del Disciplinare di gara, in relazione al tasso di 

interesse massimo applicabile ai sensi dell’articolo 45, c. 32, Legge 23/12/98, n. 448, il 
riferimento esatto, peraltro già rettificato in Disciplinare, è quello di cui al vigente 
comunicato M.E.F. n. 273 pubblicato in G.U.R.I del 23/11/2011;  

3. l’ammontare a base di gara sul quale calcolare l’importo della cauzione provvisoria è pari ad 
€ 1.940.000,00, corrispondente ad una cauzione di € 38.800.00; l'importo della garanzia 
definitiva sarà determinato all'esito della gara e quantificato nel 10% del prezzo complessivo 
netto del servizio, come da aggiudicazione, nel rispetto dell''art. 29, c.12 del D. Lgs. 163/06;  

4. la contribuzione da versare all'A.V.C.L.P. deve intendersi pari ad € 140,00 (non € 200,00, 
come precedentemente richiesto); il Consorzio si sta adoperando per provvedere, ai fini del 
pagamento, a rendere coerente la predetta riduzione in associazione al CIG di gara; 

5. con riferimento alla possibilità di costituire la garanzia provvisoria in contanti, si 
comunicano le seguenti coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente consortile a cui poter 
far riferimento: IT 45 E 0115202 00000 3354981   BIC PASCIT M1SA2; 

6. la validità della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 deve estendersi 
sino al termine del periodo di utilizzo del mutuo, entro cui dovrà completarsi l'erogazione; 

7.  non vi è l’obbligo di predisporre fideiussioni in base alla scheda tecnica di cui al D.M. 
AA.PP. n. 123 del 12/03/04, riferendosi tale fattispecie agli appalti di lavori e non di servizi; 

8. nel caso in cui allo scadere del periodo di validità dell’offerta, stabilito in 180 gg., non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione della gara, il concorrente ha facoltà di prorogare 
l’offerta e che, in caso contrario, il Consorzio lo escluderà dalla prosecuzione della gara ma 
provvederà a restituire la cauzione provvisoria prestata; la maggior durata della citata 
cauzione provvisoria, come da disponibilità richiesta nel Disciplinare di Gara, può essere 
presunta in un termine prudenziale di ulteriori 180 giorni ma sarà, comunque, comunicata 
agli interessati in caso di effettiva necessità; 

9. si precisa che qualora il firmatario della Domanda di partecipazione di cui al punto 1 del 
Disciplinare sia un soggetto diverso dal firmatario dell’offerta economica, sarà sufficiente 
inserire nella Busta “A” anche un'unica procura, se essa autorizzi entrambi i soggetti; 



10. la quantificazione delle spese di stipula e degli oneri a carico dell’aggiudicatario, ivi 
compreso il rimborso delle spese notarili e di quelle per la pubblicazione di cui al secondo 
periodo del c. 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del c. 5 dell'art. 122 del D. Lgs. 163/06, 
saranno oggetto di opportuna e separata comunicazione di dettaglio, successiva 
all'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto di mutuo. 

11. la dichiarazione relativa alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. prevista alla 
lettera m) dello “Schema di istanza di ammissione e dichiarazione unica” allegato ai 
documenti di gara, può essere formulata, ex art. 38, c. 2, anche nel modo seguente: “di non 
essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente”;  

12. Il vigente Statuto del Consorzio è quello pubblicato sul sito internet dell’Ente;  
13. per espressa previsione del Decreto di finanziamento, l’aggiudicazione sarà impegnativa per 

il Consorzio solo dopo l’intervenuta approvazione dell’esito di gara da parte del Soggetto 
Finanziatore; 

14. la previsione secondo cui “l’Amministrazione Consortile si riserva in ogni caso di 
aggiudicare parzialmente l’appalto, senza che i concorrenti possano nulla pretendere” è una 
clausola di stile che, di fatto, non troverà concreta applicazione; 

15. anche la garanzia definitiva di contratto, pari al 10%, sarà calcolata su un importo in ogni 
caso non superiore a quello di € 1.940.000,00, posto a base di gara ; 

 
Salerno, li 07/03/2013 

Il R.U.P. 
Avv. Dario Avagliano 


