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Chiarimento n. 1 
 

A seguito di richieste da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in 
oggetto, si formulano i chiarimenti che seguono: 

 
— come indicato dall’articolo 1 del capitolato speciale di appalto, la struttura alberghiera dovrà 

essere situata nelle vicinanze degli stabilimenti termali a una distanza massima di 250-300 
metri. La minore distanza non costituisce elemento di valutazione dell’offerta, in quanto il 
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ; 

— non è richiesto il servizio spiaggia; 

— le eventuali gratuità per soggiorno o servizi collegati sono a discrezione del concorrente, che in 
sede di gara può indicarle nel modulo di offerta economica; 

— l’offerta economica non include il trasporto da Cuneo a Riccione e viceversa; 

— il nome della struttura alberghiera non deve essere indicato in sede di offerta; 

— così come previsto dall’articolo 4 “Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle 
offerte”, «...per partecipare alla gara è richiesta, ai sensi dell’articolo 75 del Codice e a pena 
di esclusione, una garanzia a corredo dell’offerta di € 550,00 [euro cinquecentocinquanta/00] 
corrispondente al 2% del valore presunto dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente, da: 

� contanti, allegando copia della quietanza comprovante l’avvenuto deposito presso la 
tesoreria dell’ente “Banca Regionale Europea S.p.A.” – 12100 Cuneo; 

� fideiussione bancaria, rilasciata da Istituto di credito di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 s.m.i. «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 

� fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449; 
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� fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale 
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. «Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia», che svolge in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
autorizzazione che deve essere rilasciata in copia unitamente alla polizza...»; 

— l’impresa aggiudicataria deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica 
amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente 
capitolato. 

 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


