
 

 

 

 

 

APPALTO 154/2018. 
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 42 MESI - FORNITURA DI MOTRICI TRANVIARIE 
MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA ADIBIRE AL  SERVIZIO PASSEGGERI 

SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE 
CUP J10F18000000004.; CIG 76615921BB 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 E 123 DEL D. LGS. 50/2016. 
 
 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 12 

 

 

Si intende dare risposta ai seguenti quesiti: 
 
D: Cauzione definitiva -Riferimenti: Cap. 5.5.1 

Quesito: 
Si chiede cortesemente di: 
- avere una bozza della cauzione definitiva che sarà richiesta per la firma di ogni contratto 

applicativo. 
- confermare che la cauzione definitiva possa avere una durata di 3 anni sempre che sia 

garantita la rinnovazione oppure il versamento del importo garantito per coprire l’intera 
durata della cauzione prevista dal contratto. 

R: Per l’art. 103, comma 9, d.lgs. 50/2016, le garanzi e fideiussorie e le polizze 
assicurative sono conformi agli schemi tipo approva ti con Decreto del MISE di 
concerto con il MIT e previamente concordato con le  banche e le assicurazioni e le 
loro rappresentanze. 
Tali schemi sono stati approvati con DM 19 gennaio 2018, n. 3, pubblicato su GU Serie 
ordinaria n. 83 del 10 aprile 2018. L’art.1, co. 6,  del DM precisa la sua applicabilità 
anche nei settori speciali se i documenti di gara p revedono la prestazione di garanzie 
della tipologia di cui agli schemi tipo e lo richia mano. 
Nella fattispecie il Disciplinare di gara prescrive  la prestazione della cauzione 
definitiva e l’art. 5.5 del Capitolato dispone che essa è costituita ai sensi dell’art. 103 
d.lgs. 50/2016 per quanto non diversamente regolato  nello stesso articolo. Il richiamo 
all’art. 103 comprende dunque il comma 9 e di conse guenza impone, salvo espresse 
diverse disposizioni, la conformità agli schemi tip o ministeriali.  
L’art. 2 dello schema tipo ministeriale relativo al la cauzione definitiva prevede che la 
sua efficacia “decorre dalla data di stipula del co ntratto” e “cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo …” e l’art. 5 .5 del Capitolato non contiene 
deroghe sul punto. 
Non è quindi consentita la presentazione di cauzion e definitiva di durata triennale. 



 
D:  Capitolato tecnico –  Parte Prima – Art. 5.5.4 (svincolo cauzione definitiva) 

In relazione al seguente requisito:  
“GTT procederà allo svincolo quanto siano soddisfatti tutti i seguenti adempimenti:  
- GTT ha verificato e consuntivato i parametri RAM,  
- la garanzia del primo tram è finita,  
- ….. “  
Si prega confermare che si intende che il termine di garanzia di cui si parla sia il periodo 
della garanzia base (48 mesi) anche nel caso in cui sia offerto un periodo di garanzia più 
lungo.  

R : No il termine della garanzia è quello effettivament e offerto dall’aggiudicatario. 
 
D: Cauzione definitiva relativa al contratto quadro. 

Riferimenti: Comunicazione per i concorrenti N.8 
Quesito: 
In aggiunta alla cauzione definitiva per i singoli contratti esecutivi (regolata dall’art. 5.5 del 
Capitolato), uno dei chiarimenti contenuti nella comunicazione N.8 introduce la previsione di 
una cauzione definitiva relativa al Contratto quadro, che sarebbe regolata dall’art.5 dello 
Schema di contratto ed alla quale non sarebbero applicate le riduzioni dell’art.93 comma 7 
del D.lgs 50/2016.   
Si chiede quindi cortesemente di: 
a) rendere disponibile lo Schema di contratto, dato che non risulta essere tra i documenti a 

base gara;. 
b) confermare che la mancata applicazione delle riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del 

D.lgs 50/2016 è stabilito in deroga alle indicazioni del comma 1 dell’art.103 “Garanzie 
definitive” (“Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria”). 

R: a) gli schemi del contratto quadro e del contratto applicativo sono disponibili sul sito  
  GTT. 

b) Nell’ambito degli appalti dei settori speciali, come in questo caso, la stazione 
appaltante può regolamentare liberamente le richies te di cauzioni. Si conferma che 
in questo caso non saranno applicate le riduzioni p reviste dall’art.93 comma 7 e 
richiamate dall’art 103 comma 1 del Dlgs 50/2016. 
 

D:  Sempre in relazione alla cauzione definitiva del Contratto Quadro infine si chiede 
cortesemente di: 
a) confermare che l’importo di riferimento per il calcolo della suddetta cauzione definitiva è il 

valore complessivo dell’appalto pari a Euro 175.000.864,00;. 
b) indicare la percentuale che deve essere presa come riferimento per il calcolo della 

suddetta cauzione definitiva; 
c) indicare le condizioni di svincolo della suddetta cauzione; 
d) confermare che la suddetta cauzione possa avere una durata di 3 anni sempre che sia 

garantita la rinnovazione della stessa (oppure il versamento dell’importo garantito) fino al 
termine del Contratto  quadro. 

R: a) l’importo di riferimento è il valore dell’accord o quadro  escluso il valore del primo  
contratto applicativo; 

 b) la percentuale è del 2%; 
 c) la cauzione avrà la stessa durata dell’Accordo quadro e  sarà ridotta alla stipula di 

ciascun contratto applicativo successivo al primo; la riduzione sarà pari al 2% del 
valore del contratto medesimo. 

 d) si rinvia alla risposta fornita per il primo qu esito di questa comunicazione.  
 



D:  Cauzione provvisoria 
Riferimenti: Comunicazione per i concorrenti N.5 - Quesito N.5, risposta 2 
Quesito: 
Si chiede di confermare che la riduzione cumulativa del 70% indicata nel chiarimento in 
parola è stabilito in deroga alle indicazioni del comma 7 dell’art.93 del D.lgs 50/2016 che 
recita “In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente”, e dunque identifica una riduzione del 
60%, come risulta dall’applicazione di (1-50%) x (1-20%). 

R: La comunicazione è la n. 3. Non vi è nessuna deroga  alle disposizioni  dell’art. 93 del D.lgs 
50/2016. 

 
D:  Cauzione provvisoria 

Riferimenti: Disciplinare, punto IV.2.1 comma E) 
“A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere 
corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’art. 5 del Capitolato, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.” 
Quesito: 
Si chiede di chiarire se la garanzia fideiussoria indicata nel testo sopra riportato si riferisce 
alla cauzione definitiva relativa al Contratto quadro (che è regolata dall’art.5 dello Schema di 
contratto) oppure si riferisce alla cauzione definitiva del primo contratto esecutivo (che è 
regolata dagli artt.5.5.1 -> 5.5.4 del Capitolato). 

R: Il riferimento è a entrambe le polizze. 
 
D: Cauzione provvisoria 

Si chiede di indicare se sia possibile produrre in offerta la cauzione provvisoria nel formato 
digitale in doppia firma elettronica (notaio + procuratore dell’impresa concorrente) come 
forma alternativa equivalente al formato cartaceo autenticato. 

R:  Si il concorrente dovrà inserire in questo caso nel la busta A) idoneo supporto 
elettronico. 

 
 
                                                         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
   (Giovanni Battista Rabino) 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


