
ATAP SPA 
 

QUARTO GRUPPO DI RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DI 

AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE A METANO (CNG) ED AUTOBUS ELETTRICI 

7 LOTTI DI GARA  

 

QUESITO NR. 12 

 

Con riferimento al punto B.2.a.IV del disciplinare di gara e capitolato d’oneri, si chiede di conoscere 

il codice IBAN per l’eventuale bonifico da versare a titolo di cauzione provvisoria, mentre con 

riferimento al punto B.2.a.V del medesimo documento su citato si chiede che possa essere 

integralmente accettato quanto previsto dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in materia di 

esenzione alla presentazione della dichiarazione di impegno per la cauzione definitiva nel caso di 

micro, piccole e medie imprese. 

RISPOSTA 

 

Con riferimento ai chiarimenti richiesti si precisa che il disciplinare di gara e capitolato d’oneri al 

punto B.2.a.IV testualmente recita “Si applica alla presente procedura l’art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 nr. 50, in materia di cauzione provvisoria”, inoltre in tema di riduzioni ammesse sull’importo 

della fideiussione precisa “Alla presente cauzione provvisoria risultano peraltro applicabili anche le 

previsioni di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8, secondo periodo, dell’art. 93 in materia di 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso tale condizione 

dovrà obbligatoriamente essere attestata mediante apposita compilazione del Modello DGUE”. 

A seguito di quanto sopra si conferma che le imprese partecipanti che siano in grado di attestare la 

propria condizione di micro, piccola o media impresa, secondo la definizione fornita dallo stesso 

D.lgs. 50/2016, sono esentate dal presentare l'impegno, richiesto al punto B.2.a.V del disciplinare di 

gara, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. 

Di seguito si rendono note, inoltre, le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente aperto Banca 

Sella S.p.A. su cui le imprese partecipanti potranno accreditare gli importi relativi alla cauzione 

provvisoria richiesta al punto B.2.a.IV: 

IBAN BIC 

CIN.INT. CIN A.B.I. C.A.B. CONTO  

IT68 D 03268 22303 001843259220 SELBIT2BXXX 

 

 

COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

Si rende noto che nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione aziendale tenutasi in data 

19/01 u.s. è stata deliberata la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle 

offerte relative alla presente procedura alle ore 16:00 del giorno 18 febbraio 2022. La suindicata 

proroga dei termini sarà ufficializzata mediante avvisi pubblici di rettifica del bando che saranno 

pubblicati, nei prossimi giorni, a termini di legge. 



Biella, 24 gennaio 2022. 

 

Il Direttore Generale 

Sergio Bertella 

Firmato in originale 

 

 


