
 

 

Spett.le  IC MONTICELLI D’ONGINA 
VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2, 29010 
MONTICELLI D'ONGINA (PC) 

 
Oggetto: richiesta Garanzia definitiva ordine n°2095997 
 
A seguito vs cortese richiesta, che abbiamo attentamente analizzato con il supporto del nostro ufficio legale, di seguito vi forniamo la 
dichiarazione che riteniamo possa soddisfare la vostra necessità amministrativa. 
Vi autorizziamo fin d’ora ad allegare la presente alla documentazione di rendicontazione che dovrete redigere in ottemperanza alle 
normative in essere 

VISTA 
La nota 0023425 del - 14-04-2022 del MIUR con oggetto PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020” 
CCI2014IT05M2OP001. 

RILEVATO 
Che la nota sopradescritta cita esplicitamente l’art. 103 comma 11  

VISTO 
l’art. 103 comma 11 Codice Appalti anche nella sua interezza 

VISTO 
l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020)  

RILEVATO 
Che l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020)  
è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti 
sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. 
In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77. 
L’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sono stabiliti per l’importo inferiore a 150.000,00 euro 
(139.000 per beni e servizi). 

RILEVATO 
Che C2 S.r.l. rientra nella classificazione di azienda di comprovata solidità 

 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

su quanto affermato espressamente dall’ art. 103 comma 11 Codice Appalti che cita testualmente: “E' facoltà dell'amministrazione in casi 
specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”, oggi incrementato, per quanto concerne i 
contratti di fornitura, nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità dall’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. 
“Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) ad euro 150.000,00  

CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
Alla comprovata solidità finanziaria della ditta scrivente 

 
SE NE CONCLUDE CHE 

Detta dichiarazione può essere utilizzata per soddisfare le esigenze amministrative e che la garanzia di cui al citato articolo non deve essere 
prodotta. 
 
Ritenendo con la presente di avere ottemperato appieno alle vs richieste in oggetto, volti sempre al rispetto delle normative e delle esigenze 
amministrative dei nostri clienti, Vi Porgiamo i nostri più cordiali e distinti saluti 
 
          C2 Srl  
          Stefano Ghidini 
          (Amministratore unico) 

 


