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Gara Settori Speciali relativa all’: 

Acquisto di n. 15 convogli e dei relativi complessi vi di scorta e materiali minuti di 
ricambio da destinare alle linea B e B1 della Metro politana di Roma 

 

QUESITO N°36 

Domanda  Il bando di gara , art. 2.5, così come integrato dall’art. 13 del Capitolato Speciale 
di Appalto, richiede la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 
del Dlgs 163/2006 e s.m.i., con esclusione del comma 3, con efficacia fino ad un 
mese dopo la formale approvazione del collaudo tecnico-amministrativo di cui al 
punto 11.7 del CTS, che sarà svincolata progressivamente nella misura di: 
-          25% alla consegna del settimo treno 
-          25% alla consegna dell’ultimo treno 
-          25% concluse le attività di manutenzione contrattuale 
-          Restante 25% all’esito positivo del Collaudo Tecnico-Amministrativo di cui 
al punto 11.7 del CTS, previa costituzione di polizza assicurativa di massimale 
non inferiore all’importo previsto per le garanzie particolari di cui al punto 11.9.4 
del CTS. 
Tali condizioni presuppongono che la totale durata della cauzione, sebbene 
ridotta parzialmente, debba coprire tutto l’arco temporale del contratto (86 mesi). 
Riguardo tale requisito segnaliamo che l’attuale situazione di estrema difficoltà del 
mercato finanziario, sia domestico che internazionale, al momento esclude ogni 
possibilità di reperire coperture fideiussorie con durate superiori ai 60 mesi. 
In conseguenza di ciò, si richiede che la cauzione definitiva possa essere 
svincolata integralmente alla fine delle consegne di tutti i treni e che questa possa 
essere sostituita da un’altra cauzione a copertura dell’intero periodo di garanzia e 
delle attività di manutenzione contrattuale. 

 

Risposta  In risposta al quesito n°24 sopra riportato e già p ubblicato, si chiarisce che dagli 
approfondimenti effettuati non è emersa alcuna disposizione normativa che 
precluda l’emissione di polizze fideiussorie definitive per periodi superiori a 60 
mesi e quindi nessun’altra condizione può essere stabilita al riguardo. 
 

 


