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35.25                Roma, data del protocollo 

 

OGGETTO:  Progetto denominato “Support to integrated Border and Migration Management 

in Lybia – First Phase” a seguito di stipulazione del Delegation Agreement n. 

T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 dicembre 2017, cofinanziato dall’Unione 

Europea. 

Gara aperta in ambito UE-WTO n. 2154972 – Lotto n. 2: fornitura di nr. 6 battelli 

pneumatici di tipo oceanico con chiglia rigida in VTR da mt 9,00 completi di 

motori fuoribordo da 250 HP 4 tempi. 

CUP F99H17000020006 

CIG n. 7698502CD0 

 Comunicazione esito aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76, commi 5, 

lettera a) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..  

 
 

INVIATA A MEZZO PEC  

       

       ALLA MED S.p.A.    

                                                      Via Beneficio II Tronco, 57/C                                       

       48015   MONTALETTO DI CERVIA (RA) 

                       (pec a   medsrl@gigapec.it) 

 

 

Ai sensi dell’articolo 76, commi 5, lettera a) e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici) e ss.mm., si comunica che, a seguito della procedura di gara aperta in 

ambito UE-WTO n. 2154972 di cui all’oggetto, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente, 

con D.M.  n. 29908 del  16 aprile 2020,  a codesta Società, per l’importo complessivo di €  

1.660.800,00 (IVA esente). 

La presente comunicazione, unitamente al suddetto D.M. di aggiudicazione e ai verbali di 

gara, verrà pubblicata sui siti internet http://www.poliziadistato.it e 

www.serviziocontrattipubblici.it. 

Si rappresenta che il contratto verrà stipulato successivamente al 21 maggio 2020, data in 

cui scadrà il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.. 

 Nelle more che il summenzionato decreto di aggiudicazione definitiva acquisti efficacia e 

spiri il termine dilatorio, al fine di velocizzare la procedura per la stipula del contratto, codesta 

Società potrà costituire, ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 

50/2016, la garanzia definitiva per l’importo di € 112.104,00 come di seguito calcolata: 

 

mailto:medsrl@gigapec.it
http://www.poliziadistato.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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Descrizione Euro 

Importo a base d'asta 

                                                   

1.920.000,00 

Importo aggiudicato 1.660.800,00 

Ribasso d'asta 13,50% 

importo polizza (10%+3,5%) su 1.660.800,00 224.208,00 

IMPORTO RIDOTTO DEL 50% IN QUANTO 

IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE 

UNI CEI ISO 9000 112.208,00 

 

La predetta garanzia definitiva, dovrà essere costituita, a propria scelta, sotto forma di cauzione o 

di fideiussione, con le modalità sottoindicate di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 

50/2016: 

-     in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione; 

-    mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

A tal fine, si precisa che gli istituti finanziari e creditizi e gli intermediari finanziari che 

possono rilasciare polizze del ramo cauzioni sono quelli che risultano dal sito 

www.bancaditalia.it, rispettivamente, dai percorsi “Compiti – Vigilanza sul sistema bancario 

e finanziario – Albi ed elenchi – Albi ed elenchi di vigilanza – Intermediari/Albi”, mentre gli 

enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell’Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) sono quelli che risultano dal sito www.ivass.it e dal 

successivo percorso “Imprese e Intermediari –  Imprese, Gruppi e Intermediari – Imprese 

iscritte alle sezioni dell’albo”. 

Le predette fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.ivass.it/
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Trasporti e dovranno recare la firma autenticata da un notaio che accerti i poteri dei 

sottoscrittori del documento, nonché contenere, tra l’altro: 

a) la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale  

di   cui all’articolo 1944, comma 2, del Codice civile; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile; 

c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta      

della stazione appaltante. 

       Non sono, quindi, valide ai fini delle regolarità della polizza, le dichiarazioni autenticate con 

le quali i funzionari della banca o della compagnia assicuratrice o dell’intermediario finanziario 

attestino l’emissione della fideiussione o della polizza. 

 La mancata costituzione della garanzia definitiva comporterà l’automatica decadenza dal 

presente affidamento.  

 Si fa riserva di comunicare la data, l’ora e il luogo della stipula del contratto. 

 

 

         

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Bernardo 

(documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  


		2020-04-16T13:10:09+0000
	Daniele Bernardo


		2020-04-17T09:31:17+0200
	PROTOCOLLO MIPG - Prot. 0030088/2020 U m_it/RMPAC1




