Procedura negoziata per l’affidamento della consulenza di art direction e del servizio di
progettazione e sviluppo dell’immagine coordinata

QUESITO N. 01
Esistono delle alternative alla Garanzia fideiussoria provvisoria? Un assegno circolare può essere
considerato un'alternativa?

RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 93 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, “la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente,
in contanti, con bonifico in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice”.
Pertanto, la cauzione può essere costituita in una delle predette forme purchè depositata presso la
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.
Si ricorda altresì che la garanzia provvisoria può essere costituita, ai sensi dell’art. 93 c. 3 del D.Lgs.
50/2016, attraverso garanzia fideiussoria rilasciata da “imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.”
QUESITO N. 02
In merito ai documenti da produrre per la gara “Consulenza/Art Direction”, avremmo gentilmente
bisogno di sapere i tempi di restituzione della cauzione provvisoria.
Inoltre vorremmo sapere quante agenzie avete coinvolto nella gara.
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, “la stazione appaltante, nell'atto con cui
comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo
svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
efficacia della garanzia.”

QUESITO N. 03
Per la realizzazione del Logo del “Registro 1000 Miglia” vorremmo sapere se il logo dovrà contenere
obbligatoriamente il logo della Mille Miglia.
RISPOSTA
L’ideazione del Logo del “Registro 1000 Miglia” è rimessa al concorrente, nel rispetto delle linee
guida di utilizzo del marchio come indicato nella lettera di invito.

