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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 2023/0003316      
 
 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI 
SERVIZI EDUCATIVI NIDO DEL COMUNE DI MONTERENZIO, PERIODO 01/09/2023– 
31/08/2026 E CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2026-31/08/2029  

 

 

 
                            CHIARIMENTI 

 
(termine risposta ai quesiti 14/03/2023 23:59) 

 

 
 
Chiarimento 14 (08 Mar 2023 13:10 ) 

 
Chiediamo conferma che, come da art 93 D.Lgs 50/2016 la % della garanzia fidejussoria sia pari al 2% della 
base di gara di € 1.627.920,00, ulteriormente ridotta all' 1% per i soggetti possessori di certificazione di 
Qualità UNI CEI ISO 9000 e che pertanto la somma garantita sia pari a € 32.558,40 e ridotta del 50% pari a 
€ 16.279,20 in caso di Certificazione Qualità UNI CEI ISO 9000  
 
Risposta a chiarimento 14 
 
Come riportato all’art. 16 del Disciplinare rettificato, pubblicato su Sater e sul sito web dell’Unione:”Art. 16 
GARANZIA PROVVISORIA A pena di esclusione, il concorrente dovrà consegnare idonea garanzia in forma 
di cauzione o fidejussione.  Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del decreto, la garanzia 
dovrà essere pari al 1% (un per cento) dell’importo a base di gara:  

 pari ad € 8.139,60 (euro ottomilacentotrentanove/60); 
 

Per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 93, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo della 
garanzia è ridotto nei modi e per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l’importo e 
dare dimostrazione delle certificazioni possedute.  
In particolare si evidenzia la riduzione del 50% in caso di certificazione UNI CEI ISO 9000:  

 pari ad € 4.069,80 (euro quattromilazerosessantanove/80); 
 

 

A tal fine il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare a norma del D.P.R. n. 445/2000 gli 
estremi ed il periodo di validità della certificazione o, in alternativa, allegare copia della certificazione su cui è 
riportata la dizione di conformità all’originale, la firma e data apposta dal rappresentante del concorrente” 
(...omissis….)”. 
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        IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                                                                                 Dr.ssa Viviana Boracci 

                                                                                                            Documento sottoscritto digitalmente 
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