Risposte ai quesiti pervenuti a Codesta Stazione appaltante in merito alle richieste di chiarimenti
in ordine alla Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del
servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per la
validazione “Parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell’ambito del Programma
Integrato di intervento “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del
20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI)” – CIG N. 7526583CC4 – CUP N.
D52H18000170007

QUESITO 13
Dato l’interesse della Scrivente a partecipare alla procedura di cui in oggetto, e visti i tempi tecnici
ad essa necessari a dare seguito alle richieste della Stazione Appaltante, in riferimento alla gara
Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al
R.U.P. per la validazione parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell’ambito del
programma integrato di intervento De Gasperi est di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del
20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI) CIG N.: 7526583CC4 – CUP N.
D52H18000170007 e relativamente al punto 5.4 Garanzia provvisoria del Disciplinare di Gara, si
chiede la possibilità di corrispondere la stessa mediante un versamento del deposito cauzionale
dell’importo richiesto presso opportuna Tesoreria. In caso affermativo si prega voler indicare i Codici
IBAN associati ai conti correnti di Tesoreria.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE
La cauzione potrà essere correttamente prestata mediante corrispondente bonifico al Conto
corrente intestato a DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. – Fondo Milan Development 1, IBAN
IT87S0343801600000500125892
Presso CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano, menzionando nella causale il CIG
di riferimento.
L’AVCP (ora ANAC), con Deliberazione n. 90 del 29.03.2007 ha stabilito che “è altresì conforme
all’art. 75, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la presentazione della cauzione provvisoria mediante
assegno circolare non trasferibile atteso che, come anche evidenziato dalla giurisprudenza
amministrativa, esso costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni
pecuniarie”.

Si specifica altresì che anche nel caso ci si avvalga di tali modalità di prestazione della detta cauzione,
ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 l’operatore dovrà corredare l'offerta, a pena di
esclusione, con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'articolo 113 D.Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario (in tal senso
TAR Lombardia, Ord.za N. 00996/2012 REG.PROV.CAU. del 12 luglio 2012), posto che “l’impegno
previsto dalla norma si connette ai caratteri propri della cauzione definitiva ed è indipendente dal
tipo di cauzione provvisoria depositata” (ibidem).

