
Procedura Sotto Soglia art. 36 D.Lgs 50/2016 comma 2 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER LA STIPULA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

RENDE NOTO 

Questa CCIAA deve procedere alla stipula di una polizza fidejussoria con validità di 1 anno decorrente 
dal 15/01/2018 dell'importo di € 2.595.371,42, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi 
che l'Ente ha assunto nei confronti della Regione Puglia in occasione dell'acquisizione dell'area ex 
"Casmez" di proprietà dell'Ente Regione Puglia. 
Di seguito si riepilogano le condizioni: 

1.	 ENTE GARANTITO: Regione Puglia 
2.	 CONTRAENTE: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Foggia; 
3. OGGETTO DELLA GARANZIA: tutti gli obblighi previsti dal contratto di acquisto a carico della 
CCIIAA di Foggia in quanto acquirente; 
4.	 DURATA DELLA GARANZIA: 1 anno; 
5. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DELLE POLIZZE: irrevocabili, incondizionate, escutibili a 
prima richiesta; 
6.	 IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE: euro 2.595.371,42 
7. ALLEGATI: deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 2368 del 01/12/2009; nota della 
Regione Puglia del 07/05/2010. 
8. GESTIONE DEL CONTRATTO: il contraente si avvale per la gestione del presente contratto 
della AON S.P.A. in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. . La remunerazione del 
broker è a carico della società assicuratrice nella misura del 7% sul premio imponibile. 

1.	 Domanda di partecipazione alla gara e possesso dei requisiti, come da fac- simile allegato 

Si comunica che per eventuali approfondimenti verrà resa disponibile, presso gli uffici ragioneria della
 
scrivente, la documentazione contabile e patrimoniale.
 
Si invita, pertanto, a far pervenire il preventivo al Servizio Provveditorato dell'Ente, in busta chiusa,
 
sigillata recante il timbro e la sigla dell'offerente con la dicitura "Preventivo - Polizza fidejussoria - non
 
aprire" entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/12/2017. All'interno del plico dovranno essere
 
inseriti i seguenti documenti:
 

1.	 Domanda di partecipazione alla gara e possesso dei requisiti, come da fac- simile allegato 
2. Offerta economica, come da fac-simile allegato. 

Sarà premura dell'Ente comunicare ai concorrenti data e luogo di apertura delle buste. 
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del premio più basso. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione o di aggiudicare il servizio anche nel caso di una sola offerta pervenuta. Si riserva, 
inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, annullare la gara, senza che i partecipanti e/o 
concorrenti possano esercitare richieste di indennizzo o risarcimento. Nessun compenso è dovuto per 
la partecipazione alla gara quale che sia il suo esito. 

Distinti saluti. 

Il Vice Segretario Generale

(Dott 7'i':~~antoroJ 

i 




