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Dettaglio comunicazione
DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto

CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA - 2630529 - Affidamento in concessione per
l’anno 2021 della gestione dei servizi degli stabilimenti balneari dei C.R.D.D. di Taranto “Lido Saint Bon” (LOTTO 1),
sito in Lama - Tramontone (catasto foglio 301/A part. 8) ed “Arenile” (LOTTO 2), sito in Taranto, località San Vito,
Viale del Tramonto (catasto 279 part. 1/p)

Id
iniziativa

2630529

Nome
Iniziativa

Affidamento in concessione per l’anno 2021 della gestione dei servizi degli stabilimenti balneari dei C.R.D.D. di Taranto
“Lido Saint Bon” (LOTTO 1), sito in Lama - Tramontone (catasto foglio 301/A part. 8) ed “Arenile” (LOTTO 2), sito in
Taranto, località San Vito, Viale del Tramonto (catasto 279 part. 1/p)

Mittente

FABIO NARDELLI - DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE DI TARANTO

Testo

A seguito di richiesta di chiarimento avanzata da alcuni oo.ee. in relazione all’oggetto, si rappresenta che il contenuto
di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara “GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA” è da considerarsi
confermato. A tal proposito, tuttavia, è intendimento di questa Stazione Appaltante specificare che, ferme restando le
offerte già depositate sino a questo momento, le quali saranno considerate del tutto valide e non soggette al
procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti, in alternativa alla cauzione pari ad € 20.000,00, che
sarà considerata, in caso di aggiudicazione, valida ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, l’o.e. accorrente potrà
depositare una cauzione provvisoria pari al 4% dell’importo dell’appalto (ovvero € 8.000,00) secondo quanto disposto
dall’art. 93 del Codice dei contratti. In considerazione di questa facoltà si evidenza che, in caso di aggiudicazione, l’o.e.
che avrà fornito una cauzione pari al 4% dovrà produrre nuova garanzia fideiussoria definitiva dell’importo di cui all’art.
10 del Disciplinare.
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Link Veloci
Acquista

Supporto

Come vendere
(/opencms/opencms/come_vendere.html)
Vendi
Come acquistare
(/opencms/opencms/come_acquistare.html)
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=comunicazioni_mailboxDettagli&idMail=6550353... 02/12/2020

Dettaglio comunicazione
Aree merceologiche
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Guide
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Obbligo – facoltà
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)
(/opencms/opencms/supporto_EventiRegole Sistema e-procurement
Filmati (/opencms/opencms/filmati.html)
Formazione.html)
(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurem
Domande Frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
YouTube
Note Legali
(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPo
(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)
Twitter

Seguici su

(https://twitter.com/Consip_Spa?
ref_src=twsrc%5Etfw)
Telegram (https://t.me/ConsipSpa)
Instagram
(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti
dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 18.00
PA (numero verde unico)
800 753 783
IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

800 062 060
Vedi tutti i contatti
(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=comunicazioni_mailboxDettagli&idMail=6550353...

02/12/2020

