QUESITO N. 4
In riferimento alla procedura in oggetto, qualora si provvedesse al pagamento della cauzione provvisoria
tramite bonifico bancario (come previsto al p.to 15.4 del Disciplinare di gara), si chiede cortesemente di
indicare:
numero iban a cui riferire il bonifico
intestazione conto corrente
causale del bonifico bancario
Oltre a ciò, chiediamo cortesemente se le dichiarazioni richieste dal medesimo punto del Disciplinare (“...La
garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni [...] dalla data di presentazione dell'offerta e
prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice civile;
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
impegno del garante a rinnovare la garanzia , per la durata di mesi 2, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica
Amministrazione, nel corso della procedura.

RISPOSTA:
Le coordinate da indicare sono le seguenti:
IBAN: IT 16 E 02008 01152 000102333637 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1AF2
Intestato al “Comune di Torino”
Causale: Procedura Aperta 21/2018 - CUP C12F16000000001 - CIG 75465287E8.

Relativamente agli altri aspetti da voi segnalati i partecipanti dovranno produrre la dichiarazione,
rilasciata da apposita impresa bancaria o assicurativa, legittimata a rilasciare le polizze di cui all’art. 93,
comma 8, del D.lgs 50/2016, sottoindicata:
“L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”.
Infine il bonifico bancario dovrà essere effettuato nei termini utili affinché l’accredito sul c/c del
Comune di Torino pervenga entro il giorno lavorativo precedente lo svolgimento della seduta di gara.

