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Procedura aperta di project financing per l’affidamento della concessione relativa a  

“Manutenzione straordinaria e sfruttamento potenziale idroelettrico dell’acquedotto potabile gestito 
dall’azienda ACOSET S.p.A.” (Art.183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016) con diritto di prelazione 

in favore del Promotore 
 

CODICE CIG 70114710E9 
 
 

Quesito n.1 - pervenuto in data 19.05.2017 prot. n. 11828 

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria di cui al punto 4.1 comma a) si chiede se la 
somma destinata ad eventuali sanzioni pecuniarie (5.000 euro) va sommata alla quota 
richiesta oppure se è sufficiente inserire una clausola nella quale si dichiara che la cifra è 
garantita con il deposito cauzionale?  
 
Il deposito cauzionale provvisorio di € 11.676,82, pari al 2% dell’importo a base d’asta, deve 
garantire, esso stesso, anche il pagamento in favore dell’Ente appaltante della sanzione pecuniaria 
di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 nella misura di euro 5.000,00. 
 
 
Quesito n.2 - pervenuto in data 19.05.2017 prot. n. 11828 

Per quanto riguarda la cauzione di cui all’art. 4.2 comma c) prevista dall’art. 183 comma 13 
del D. Lgs n. 50/2016, stante l’impossibilità delle agenzie assicurative e bancarie di impegnarsi 
all’emissione di una cauzione con durata di 25 anni, si chiede se è possibile impegnarsi 
all’emissione di una garanzia per la gestione tecnico funzionale delle opere con durata 
annuale e rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni. 
 
Per la gestione tecnico funzionale delle opere si ritiene valida l’emissione di garanzia con durata 
annuale da intendersi rinnovata tacitamente per l’intera durata della gestione senza disdetta da parte 
dell’Ente Appaltante e che il mancato rinnovo della stessa costituirà grave inadempienza 
contrattuale tale da autorizzare dell’Ente Appaltante a recedere dal contratto. 
 
Più in generale, si precisa che è possibile assolvere alle cauzioni di cui all’art.183, comma 13, del 
D.Lgs. n.50/2016 anche tramite l’emissione di fideiussione bancaria, titoli di debito o contante. 


