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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DESTINATO AI DIPENDENTI DI ATAP S.P.A. 
PRESSO LA SEDE DI VIA PRASECCO N. 58 – PORDENONE E VIA PONTE ROITERO N. 2 – 
SPILIMBERGO. DA GENNAIO 2021 A DICEMBRE 2021 ED EVENTUALI OPZIONI DI PROROGA PER 
GLI ANNI 2022 E 2023.   

(aggiornamento del 21.12.2020) 
 
 
Quesito 
In riferimento alla gara in epigrafe, siamo a chiedere di confermare che quanto richiesto nella 
Lettera d’Invito al punto 18) Contenuto della “Busta A – Documentazione Amministrativa” - 7) 
Documento a corredo Il concorrente allega: “2. impegno a costituire cauzione definitiva (qualora il 
deposito cauzionale sia costituito in contanti o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella 
polizza/fideiussione): dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione […], una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio e redatta in conformità allo Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 
31/2018;”, trattasi di refuso nella parte dove stabilisce che la cauzione definitiva debba essere valida 
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio in quanto trattasi di una gara di 
servizi e non di lavori. 
Risposta 
Trattandosi di procedura per l’affidamento di un appalto di servizi, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 
103 co. 5 D.Lgs 50/2016 la garanzia definitiva dovrà essere valida fino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 
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