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Quesito 1): 

Nel bando di gara tra la documentazione da inserire nella busta A (pagina 6, punto 8) si 

richiede: 

“1.      Dichiarazione di almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. n. 385/1993 a comprova della capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i 

profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal 

contratto con esplicito riferimento all’oggetto ed all’importo della gara.” 

Va bene lo stesso la presentazione di un solo istituto a comprova di quanto richiesto? 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato nel Bando in oggetto. 

 

Quesito 2): 

Nel bando di gara tra la documentazione da inserire nella busta A (pagina 6, punto 8) si 

richiede:  

“Garanzia provvisoria stabilita nella misura del 2% calcolata sul canone di concessione per 

anni 5 pari ad Euro 1.600,00, da costituirsi in conformità con quanto previsto dall'art. 93 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia provvisoria può essere costituita alternativamente 

da:  cauzione in contanti, fino al limite di utilizzo del contante di cui all’art. 4, comma 1, del 

decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del soggetto 

committente CO.VE.VA.R.; fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un  

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

D.Lgs. 58/1998, a favore del soggetto committente CO.VE.VA.R.;” 

La fideiussione deve essere fatta unica per il lotto A ed il lotto B oppure bisogna separarle? 

Risposta: 

È corretto costituire un'unica garanzia provvisoria per entrambi i lotti.       
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