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Richieste di chiarimento 

INTEGRAZIONE 

  

QUESITO n. 10 

[…] 

In risposta ad una nostra specifica richiesta di chiarimenti, avete modificato la legge di gara 

inserendo nel disciplinare la richiesta espressa di una polizza a garanzia degli obblighi gestionali che 

così recita: "18.1.6 Polizza a garanzia degli obblighi gestionali il concessionario è obbligato a 

presentare all’avvio della gestione, una cauzione per l’ammontare di Euro 4.000.000,00 

(quattromilioni) a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi 

gestionali, con un limite per sinistro di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila)”. Ebbene, 

consultato il nostro broker assicurativo, ci è stato fatto rilevare che detta cauzione non è rilasciabile, 

né è possibile oggi procurarsi un impegno a rilasciarla in quanto non sono chiari i presupposti in 

base ai quali potrà essere escussa la cauzione. Infatti, se da un lato, sembrerebbe trattarsi di una 

cauzione a copertura degli inadempimenti che dovessero occorrere nella fase gestionale, dall'altro 

lato, l'indicazione di un massimale per sinistro sembrerebbe lasciar intendere che si tratti non di 

una cauzione, ma di una polizza RCT o All risks. Inoltre, non è chiaro come la Stazione Appaltante 

sia pervenuta alla quantificazione dell'importo massimo della cauzione. A riguardo riteniamo sia 

necessario, al fine di consentire la presentazione delle offerte, procedere ad un'urgente modifica 

degli atti di gara con conseguente ulteriore differimento del termine di presentazione delle offerte. 

 

 

RISPOSTA 

Si rimanda a quanto specificato nell’avviso di rettifica pubblicato sul profilo del Committente.  

6) La cauzione prevista al punto 18.1.6 del disciplinare di gara è relativa alla copertura degli 

inadempimenti che dovessero occorrere nella fase gestionale (come ad esempio mancati interventi 

manutentivi o ripristini dei danni occorsi durante le manifestazioni). 

Il massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00 riguarda il tetto massimo per singola inadempienza 

contestata, mentre il massimale di Euro 4.000.000,00 è relativo al cumulo annuale delle eventuali 

inadempienze contestate. 

 


