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OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento gestione farmacia comunale CIG n. 

6372248167 

 

CHIARIMENTI 

 

Si rendono noti dei quesiti posti da un operatore economico e relativi chiarimenti in 

riferimento al bando CIG 6372248167 per l’affidamento gestione farmacia comunale . 

 

Richiesta: 

 

- Al punto 7: Garanzie si chiedono chiarimenti per quanto riguarda la garanzia 

definitiva. Il Bando precisa che tale garanzia deve coprire l’intero importo 

contrattuale per l’intera durata della concessione. Tale cauzione deve essere 

pagata in un’unica soluzione o rinnovabile anno per anno o al massimo 5 a 5 

poiché da un’attenta analisi presso le varie agenzie assicurative di tutta Italia non 

esiste nei loro statuti una garanzia ventennale in un’unica soluzione per cui dato 

che viene inserito nel bando anche la fidejussione assicurativa si chiedono 

chiarimenti in merito.  

- Per quanto riguarda le cauzioni da parte di intermediari finanziari essi devono 

essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 o 107 del d.lgs. 385/1993 ? 

- Da ciò si deduce da queste considerazioni, che si dà la possibilità di partecipare 

solo con fidejussioni bancarie e quindi limitare la partecipazione alle sole società 

di capitali .  

 

Risposta: 

 

- La garanzia viene richiesta per l’intera durata della concessione e per l’intero 

importo, al fine di tutelare l’Ente garantito da ipotesi di inadempimento del 

contratto, nel corso della sua validità. Se il mercato attuale delle fidejussioni 

assicurative non offre prodotti in grado di coprire contrattualmente l’intera 

durata del rapporto concessorio, sarà possibile presentare una fidejussione 

bancaria, concedibile sulla base delle garanzie richieste dall’istituto di credito, a 

persone fisiche e giuridiche. La garanzia può essere rilasciata altresì dagli 

intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia ad esercitare la propria 

attività, alle condizioni indicate dai citati artt. 106 e 107 del d.lgs. 385/1993 al 

fine di assicurare all’Ente garantito i necessari requisiti di solvibilità.  


