RISPOSTE ALLE FAQ

Pervenute sino al 20 aprile 2021

RELATIVE AL BANDO PER AFFIDAMENTO DEL TEATRO DEI FILODRAMMATICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI DI
PROSA, ALTRI PERCORSI, DANZA E PER L’ATTIVITÀ DESTINATA A SCUOLE, RAGAZZI E FAMIGLIE.

QUESITO N. 1:
IN RIFERIMENTO ALLA CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (€ 15.166,00) E ALLA CAUSALE SI
RICHIEDONO IBAN E INTESTATARIO A CUI VERSARE.

RISPOSTA:
Con riferimento al quesito n.1 si precisa che, così come previsto all' Art. 5.1.3 del documento Norme di
Gara, la cauzione può essere:




costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Credit Agricole (Cassa
di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.) -Sede di Piacenza -azienda di credito autorizzata a titolo
di pegno a favore di questa Amministrazione;
mediante fidejussione bancaria prestata da Istituti di Credito o da banche autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica oppure mediante polizza assicurativa prestata da Imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo della presente
garanzia.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di costituire la cauzione in contanti si riportano di seguito le
coordinate bancarie della Crédit Agricole autorizzata da questa Fondazione:
Titolare del conto
IBAN
Istituto

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA
IT85T0623012601000031356487
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SEDE DI PIACENZA

Nella causale dovrà essere indicato “deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla
procedura aperta per l'affidamento della gestione del Teatro dei Filodrammatici per la realizzazione
delle stagioni di prosa, altri percorsi, danza e per l'attività di spettacolo destinata a scuole, ragazzi e
famiglie".
Nel caso di A.T.I. si richiama comunque l’attenzione al rispetto del disposto di cui all’art.93 del Codice
degli Appalti e più precisamente al comma 8 dell’articolo medesimo.
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QUESITO N. 2:
IN RIFERIMENTO ALLA CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
QUALE MODO LA CAUZIONE DEVE ESSERE

(€ 15.166,00) SI RICHIEDE IN

"SOTTOSCRITTA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE IMPRESE

COSTITUENTI L'A.T.I."?
RISPOSTA:

Si precisa che, nel caso in cui la cauzione provvisoria venisse costituita in contanti, la causale dovrà
riportare oltre quanto sopra scritto in risposta al quesito n.1, anche l’elenco di tutti i componenti l’A.T.I. e
nella documentazione amministrativa di gara dovrà essere prodotta copia del bonifico effettuato
sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti l’A.T.I.

QUESITO N. 3:

E' POSSIBILE AVERE UN FAC-SIMILE CON INDICATO IMPORTO E CODICE TRIBUTO DEL MODELLO F23 PER
L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RICHIESTO COME ALLEGATO 5?
RISPOSTA:

Si precisa che l’allegato 5 sarà reperibile direttamente dal portale https://appalti.comune.piacenza.it , per
tal motivo si invitano i concorrenti a recuperare tale modello direttamente dal portale.
Comunque sarà compito di questa Fondazione pubblicare sul sito il modello F23 sul quale sono indicati
l’importo e il codice tributo.
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