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Procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, a mezzo richieste di offerta (RdO) sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per la fornitura di gas tecnici in 

bombole e ghiaccio secco per i fabbisogni di n. 9 dipartimenti dell’Università degli studi di Padova 

per 24 mesi. CIG: 83895045B6 

 

FAQ n. 1 – 03/08/2020 

 

COMUNICAZIONE N. 1  

 

DOMANDA RISPOSTA 

Oggetto: Garanzia 
provvisoria- Fornitura di 
gas tecnici in bombole e 
ghiaccio secco per i 
fabbisogni di 9 dipartimenti 
Università degli Studi di 
Padova 
Testo quesito: 
Il nuovo Decreto 
Semplificazioni 76/2020 del 
16 luglio 2020, all’art 1 
commma 4 , introduce la 
sospensione della garanzia 
provvisoria. Nel Documento 
“Disciplinare di gara” della 
gara in oggetto, all’art. 11 
“Garanzia a corredo 
dell’offerta” si richiede la 
garanzia provvisoria 
facendo riferimento 
all’articolo 93 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 
Si richiede di adeguare il 
capitolato amministrativo 
alla normativa in vigore 
ovvero di precisare quali 
sono le particolari esigenze 
che giustificano  la richiesta 
della cauzione ai sensi di 
quanto previsto dal 
succitato art. 1, comma 4, 
D. L. 76/2020 

Viste le segnalazioni pervenute, la Stazione Appaltante fornisce una rettifica 

a quanto previsto all’art. 11 del “Disciplinare di gara” 

Viste le disposizioni del nuovo Decreto Semplificazioni 76/2020 del 16 luglio 

2020, all’art 1 comma 4 , che introducono la sospensione della garanzia 

provvisoria, si accoglie la richiesta di rettifica pervenuta, pertanto agli 

operatori economici non è più richiesta la garanzia provvisoria. 

Al fine di evitare errori bloccanti del sistema (portale MePA), si precisa che 

nel campo del portale relativo alla polizza provvisoria è necessario inserire 

una autodichiarazione in cui si evidenzia che la polizza non è dovuta 

conformemente alla presente comunicazione ricevuta dalla Stazione 

appaltante. 

Per eventuali ulteriori necessità si prega di utilizzare la sezione 

“Comunicazioni” del MePA relativa alla RDO di riferimento 

 

 

 


