
COMUNE DI FONDI

SETTORE III
Oggetto: Procedura aperta per I'assentimento in concessione di n. 23 aree demaniali marittime per finalità
turistico - ricettive da adibire ad attività di "Spiaggia attrezzùtatt e di n. 2 aree demaniali marittime da
adibire ad "Affivita ricreative e sportive"

RISPOSTA QUESITI
AWISO N. 02

Quesito
-All'art. 7, punto e) del Bando in oggetto si chiede All'art. 7, punto e) del Bando in oggetto si
richiede "Dichiarazione bancaria dalla quale risulti la capacità del concorrente a finat:g:iare
I'intervento e la gestione della struttura da insediarsi sull'area oggetto della procedura concorsuale".
In merito a tale punto si chiede se tale dichiarazione debba considerarsi, nel caso di mancata
presentazione della stessa, elemento di esclusione dalla gara di affidamento.
Se tale dichiarazione possa essere rilasciata, oltre che da un istituto bancario. anche da societa
finanziarie o da compagnie assicurative.
Tali quesiti si pongono in relazione alle difficolta che molti operatori del settore stanno riscontrando
a vedersi rilasciare tale dichiarazione di affidamento dagli Istituti di credito interpellati in materia.

Risposta
Si! Tale mancanza è elemento di esclusione dalla gara.
La dichrarazione bancaria può essere sostituita dall'impegno di una finaruiaria al frnataiamento del
progetto.

Quesito
-chiede alla pubblica amministrazione quanto segue:
chiarimenti più dettagliati riguardo la procedura per il coinvolgimento dell'istituto di credito

Risposta
Di seguito il nuovo art.7 letten "e", come da determinazione n.24 del26/01/2016:
"Refererue bancarie attestanti, che il cliente ha semprefatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità (Rif. D.L.vo n. 163/2006 art. 4I comma 4, ultimo capoverso);
"Se il concorrente non è in grado, per giustiJìcati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare Ie referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e /ìnanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante". La commissione giudicatrice valuterà I'effettiva
sussistenza delle motivazioni addotte, oltre allavalídità della documentazione presentato".

Quesito
Sono interessato a partecipare al bando per le concessioni demaniali nel Comune di Fondi.
Desidero avere maggiori informazioni in merito all'intero art.8. inoltre nel fare la documentazione,
sto trovando difficolta" da parte dell'assicurazione, I'impegno al rilascio di una successiva
fidejussione in caso di aggiudicazione, in quanto non è riportata una somma cefa.



Risposta
Di seguito il nuovo art.9, come da determinazione n.24 del26 0l/2016:

"A garanzia dell'adempimento di tutti glí impegni conseguenti all'aggiudicazione, ed in
particolare-della sottoscrízione dell'atto di concessione, il richiedente deve ]iestare afavore del
Comune di Fondi, a pena di esclusione, un deposito cauzionale di Euro Z.OOO,OO (duemila/00),
ovente validità non inferiore a giorni 180 (centottanta), mediante atto di /ìdejussionte bancaría'o
polizza assícurativa o versamento presso Ia Tesoreria Comunale. La suddetta cauzione sarà
restítuita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione prowisoria; all'aggiudicatario
sarà restítuita all'atto della stipula del contratto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fotto dell'aggiudicatario. La gararaia dowà prevedere espressamente, ed a pena di
esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la iinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I'operativiià della garanzia
medesima entro I5 giorni, a sernplice richiesta scritta dell'Amministrazione Còmunale.
L'oferta dovrà contenere anche l'impegno di unfidejussore a rilasciare una garanzia/ìdejussoria
de/ìnitiva per Ia corretta esecuzione degli obblighi stabiliti in concessione, per un importo di €
4. 0 0 0, 0 0 (quattr omil a), q ual or a l' offer ent e r i s ulti a ggiudi c at ari o.
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