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         Spett. le 

CAPITALE CULTURA SAS di 
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Oggetto: OGGETTO: PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Azione B “Creazione di un sistema 

turistico integrato e sostenibile” - Intervento B 1 - “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre 

del Primitivo”: Avviso di procedura ristretta per l’affidamento della realizzazione di un progetto di 

miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. – CUP B49J21002820009 - CIG 88965533C9 – Comunicazione adempimenti 

preliminari alla stipula del contratto 

 

Codesto spett.le operatore economico in indirizzo, quale mandatario del RTI costituendo ai sensi dell’art. 

48, coma 8 del D.Lgs 50/2016, risultato aggiudicatario dell’esecuzione di servizi in oggetto epigrafati, 

deve provvedere ai seguenti adempimenti preliminari alla stipula del contratto di appalto:  

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento dello stipulando contratto l’impresa dovrà 

prestare deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, costituito 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 

10,00% dell’importo dello stipulando contratto, ammontante ad € 192.600 oltre IVA e, quindi, 

per la somma garantita di € 19.260. Sono fatte salve le eventuali riduzioni previste dall’art. 93, 

comma 7, dello stesso Decreto. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà essere integrata ogni volta che 

questa stazione appaltante dovesse procedere alla sua escussione, anche parziale, ai sensi dello 

stipulando contratto. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata 

per tutta la durata del servizio e, comunque, fino a quando non sarà stato adottato il relativo 

provvedimento autorizzativo allo svincolo;  

2. L'esecutore del servizio è obbligato, inoltre, a costituire e consegnare a questa stazione 

appaltante una polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi che preveda 

l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della 

stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi 

di cui al presente appalto.  

La polizza assicurativa, valida per ogni sinistro, dovrà avere i seguenti limiti:  
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a. per capitali, interessi e spese di sinistro: RCT ed RCO pari ad Euro 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00);  

b. per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali RCT ed RCO pari ad euro 

1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00)   

c. per danneggiamenti a cose o animali: RCT pari a € 1.500.000,00 (euro 

unmilionecinquecentomila/00).  

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 

del servizio. Si specifica che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

confronti della stazione appaltante. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo 

approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze; 

3. L’operatore, inoltre, dovrà provvedere a presentare: 

a. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei servizi, da considerare 

come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al 

progetto approvato da questa stazione appaltante;  

b. indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato alla presente commessa e 

relativo codice IBAN; 

c. l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI). 

Si precisa che, in questa sede non sono considerati gli oneri riferiti alla registrazione del contratto. 

Rimane inteso che gli stessi oneri saranno a carico dell’aggiudicatario nel caso dovesse essere richiesta 

da una delle parti la registrazione del contratto stesso  

Cordiali saluti 

          Il RUP 

                     dott.ssa Rita Mazzolani 

 

 

______________________ 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 39/93) 
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