
 

 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI SPAZI PRESSO 

L’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TEST 

COVID-19.  

CHIARIMENTO SULLA POSSIBILITA’ DI COSTITUIRE UN DEPOSITO CAUZIONALE IN 

LUOGO DELLA GARANZIA BANCARIA. 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che è disposta una modifica all’art. 2.4 

dell’Avviso di gara pubblicato sul sito www.veneziaairport.it in data 09.06.2022 in materia di garanzia da 

costituirsi in caso di assegnazione dello spazio/degli spazi. 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dall’atto di subconcessione e del risarcimento 

dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, l’aggiudicatario è ammesso a costituire, in alternativa alla 

garanzia bancaria autonoma di cui all’art. 2.4, un deposito cauzionale infruttifero di importo pari all’importo 

previsto per la garanzia bancaria. 

Per quanto sopra, l’art. 2.4 dell’Avviso di gara deve intendersi sostituito con il seguente: 

“2.4 In caso di affidamento della subconcessione, e per ciascun lotto, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni discendenti dall’atto di subconcessione e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali 

inadempimenti, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia bancaria autonoma per un importo pari al 

canone annuo minimo garantito offerto, aumentato dell’IVA di legge. La garanzia dovrà essere redatta in 

conformità al modello allegato allo Schema di atto di subconcessione. In alternativa alla garanzia bancaria 

l’aggiudicatario può costituire - a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dall’atto 

di subconcessione e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti - un deposito 

cauzionale infruttifero di importo pari all’importo previsto per la garanzia bancaria.”  

 
Qualora l’aggiudicatario opti per la costituzione del deposito cauzionale, l’art. 6 dello Schema di atto di 

subconcessione sarà conseguentemente modificato e sostituito con la seguente disposizione: 

“6) Garanzia 

A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento 

delle penali, il Subconcessionario ha costituito a favore di SAVE un deposito cauzionale infruttifero di importo 

pari ad € … (pari all’importo del MAG, oltre IVA).” 

Venezia, 20.06.2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Geretto 
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