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OGGETTO: Procedura per l’individuazione dell’operatore economico di riferimento in
forma non esclusiva per l’espletamento del servizio relativo alla pubblicità
legale delle vendite giudiziarie derivanti da procedure fallimentari ed
esecutive decretate dal Tribunale di Trani, delle vendite telematiche ed altri
servizi correlati, con sottoscrizione di apposita convenzione
- Richiesta chiarimenti da %%%%%%%

Vista la richiesta della Società %%%%%%% pervenuta via PEC in data 07.09.2018 di
chiarimenti afferente l’art. 10 del disciplinare di gara:

Con la presente, siamo cortesemente a richiedervi un facsimile del modulo per il rilascio di
una fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Tribunale, al fine di rispondere al
bando "Procedura per l'individuazione dell'operatore economico di riferimento in forma non
esclusiva per l'espletamento del servizio relativo alla pubblicità legale delle vendite
giudiziarie derivanti da procedure fallimentari ed esecutive decretate dal Tribunale di Trani,
delle vendite telematiche ed altri servizi correlati, con sottoscrizione di apposita
convenzione" emesso dal Tribunale stesso.
Nel ringraziarvi in anticipo per la Vs. cortese collaborazione, porgiamo Cordiali saluti.

RISPOSTA
La documentazione comprovante la costituzione di garanzia provvisoria pari al 2%
(due per cento) del valore stimato della convenzione a favore dell’Amministrazione
a garanzia dell’offerta, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o
assicurativa, a scelta dell'offerente, deve essere redatta ai sensi dell'art. 93 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.., ragion per cui questo Tribunale non ha predisposto nessun
fac-simile (in quanto la documentazione de quo è già disciplinata per legge).
Si ribadisce che la garanzia provvisoria deve:


contenere espressamente i dati identificativi della procedura (Amministrazione,
oggetto, valore stimato della Convenzione)



prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile, la rinunzia
all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;



avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.



essere

operativa

entro

quindici

giorni

a

semplice

richiesta

scritta

dell’Amministrazione.
La firma del Legale Rappresentante del fideiussore (banca, compagnia di
assicurazione o intermediari finanziari) deve essere autenticata da un notaio o
accompagnata da una dichiarazione ai sensi della Legge n. 445/2000.

Si dispone che il presente chiarimento sia reso disponibile sul sito web del
Tribunale di Trani all’indirizzo www.tribunale.trani.giustizia.it, assolvendo ad ogni
obbligo di pubblicità a carico dell’Amministrazione.

Trani, lì 10.09.2018
IL RUP
f.to dott. Pasquale Vitagliano

