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OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio
dei Comuni di Umbertide, San Giustino e Montone. Contratto di servizio Rep. n. 4542 del
16/07/2012. RISPOSTA ALLA NOTA PEC PROT. 3108 DEL 09/02/2018 RIGUARDANTE LA
POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE
Con riferimento alla nota in oggetto, tenuto conto di quanto segue:
- il termine contrattuale di 12 anni ha decorrenza dalla data del verbale di consegna dei servizi
sottoscritto dalle parti in data 27/04/2012;
- ad oggi codesta società ha pagato regolarmente il canone contrattuale secondo le cadenze fissate
nel contratto;
- l’art. 103, commi 1 e 5 , del d. lgs. n. 50/2016 recitano:
comma 1 - L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ………………………….., pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale …………………..;
comma5 - La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione (nel caso di specie si intende a misura del pagamento del canone contrattuale) nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. ……………………………. Lo svincolo è automatico, senza
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di
forniture e servizi. ……………………..

-

La polizza a copertura del pagamento del canone era fissata inizialmente in € 800.000,00 pari al 10
% dell’importo dei canoni complessivi IVA compresa; infatti come stabilito all’art. 4.1 del
disciplinare di gara era stabilito un canone annuo di € 543.284,69 oltre ad IVA al 22% che
moltiplicato per 12 anni ha determinato un valore della cauzione pari al 10 % dell’importo
complessivo arrotondato ad € 800.000,00;
essendo ormai trascorsi 6 anni di gestione ed avendo onorato fino ad oggi il pagamento delle rate di canone
scadute, è possibile ridurre del 50 % il valore di detta polizza a garanzia degli impegni assunti da codesta
società in merito al pagamento del canone contrattuale.
Tale svincolo, come anche citato nella legge sopra richiamata, è automatico e non necessita di nulla osta da
parte dei Comuni per i quali codesta società svolge il servizio in ragione del contratto rep. n. 4542 del
16/07/2012.
Distinti saluti.
Umbertide lì 13/02/2018
Il Commissario Straordinario
Castrese De Rosa

