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QUESITO 1 

In merito alla gara in oggetto e precisamente alla Vs. comunicazione del 20.05.15 Prot. n. 697, 

dove si evince l’importo corretto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con la presente 

siamo a porre il seguente chiarimento. 

- L’importo complessivo dell’appalto diventa di € 1.278.566,30? 

- Occorre presentare un’appendice alla cauzione provvisoria per 1) l’importo modificato - totale 

appalto € 1.278.566,30 - 2) la proroga sui tempi di presentazione offerte e relativa apertura? 

RISCONTRO 
Si riscontra il quesito pervenuto confermando che come indicato nella determinazione 
prot.n.2015/687 in data 19.05.2015 consultabile e scaricabile nel seguente percorso:  
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Appalto-integrato-per-la-progettazione-esecutiva-
ed-esecuzione-dei-lavori-da-eseguirsi-sul-compendio-immobiliare-sito-in-Pizzighettone-CR/ gli 
oneri della sicurezza ammontano ad € 210.515,02, pertanto l’importo complessivo dell’appalto è 
pari ad €  1.278.566,30.  
Ne discende che l’importo della polizza provvisoria da costituire ex art 75 del D.Lgs 163/2006 
ammonta ad € 25.181,61. 
Qualora codesta ditta avesse già costituito polizza ex art 75 del D.Lgs 163/2006, potrà partecipare 
alla procedura di gara  integrando adeguatamente l’importo della cauzione con apposita 
appendice, con validità a decorrere dal 13.07.2015.  
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara (pag. 18, punto 9) in 
merito alle modalità di costituzione e dei contenuti della polizza. 
 

QUESITO 2 

A seguito della pubblicazione dell’avviso di rettifica prot. 2015/697/Atti del 20/05/2015, siamo a 

chiedere conferma che l’importo totale dell’appalto indicato nel bando di gara sia da modificare in 

quanto risultante dalla sommatoria dell’importo dei lavori, dell’importo della progettazione e degli 

oneri di sicurezza rettificati e che pertanto ammonti a € 1.278.566,30. 

Tale precisazione risulta importante anche per rettificare correttamente l’importo della cauzione 

provvisoria. 

In attesa di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

RISCONTRO 

Si riscontra il quesito pervenuto confermando che come indicato nella determinazione 
prot.n.2015/687 in data 19.05.2015 consultabile e scaricabile nel seguente percorso:  
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Appalto-integrato-per-la-progettazione-esecutiva-
ed-esecuzione-dei-lavori-da-eseguirsi-sul-compendio-immobiliare-sito-in-Pizzighettone-CR/ gli 
oneri della sicurezza ammontano ad € 210.515,02, pertanto l’importo complessivo dell’appalto è 
pari ad €  1.278.566,30.  
Ne discende che l’importo della polizza provvisoria da costituire ex art 75 del D.Lgs 163/2006 
ammonta ad € 25.181,61. 
Qualora codesta ditta avesse già costituito polizza ex art 75 del D.Lgs 163/2006, potrà partecipare 
alla procedura di gara  integrando adeguatamente l’importo della cauzione con apposita 
appendice, con validità a decorrere dal 13.07.2015.  
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara (pag. 18, punto 9) in 
merito alle modalità di costituzione e dei contenuti della polizza. 
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QUESITO 3 

Buongiorno, 

siamo entrati nel sito, ma non avete ancora pubblicato la determina prot. n. 687 del 19/05/2015. 

Volevamo sapere per la cauzione, dobbiamo fare appendice visto che è stata prorogata la data di 

scadenza dell'offerta. 

Ringraziando porgiamo distinti saluti 

RISCONTRO  

La determinazione prot.n.2015/687 in data 19.05.2015 è consultabile e scaricabile nel seguente 

percorso:  http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Appalto-integrato-per-la-progettazione-

esecutiva-ed-esecuzione-dei-lavori-da-eseguirsi-sul-compendio-immobiliare-sito-in-Pizzighettone-

CR/ 

 

QUESITO 4 

Buongiorno, 

alla luce della proroga dei termini di consegna si richiede alla Stazione Appaltante se sia quindi 

necessario prorogare anche i termini di validità della polizza fidejussoria. 

Cordiali saluti 

RISCONTRO 

Si riscontra il quesito pervenuto confermando che come indicato nella determinazione 
prot.n.2015/687 in data 19.05.2015 consultabile e scaricabile nel seguente percorso:  
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Appalto-integrato-per-la-progettazione-esecutiva-
ed-esecuzione-dei-lavori-da-eseguirsi-sul-compendio-immobiliare-sito-in-Pizzighettone-CR/ gli 
oneri della sicurezza ammontano ad € 210.515,02, pertanto l’importo complessivo dell’appalto è 
pari ad €  1.278.566,30.  
Ne discende che l’importo della polizza provvisoria da costituire ex art 75 del D.Lgs 163/2006 
ammonta ad € 25.181,61. 
Qualora codesta ditta avesse già costituito polizza ex art 75 del D.Lgs 163/2006, potrà partecipare 
alla procedura di gara  integrando adeguatamente l’importo della cauzione con apposita 
appendice, con validità a decorrere dal 13.07.2015.  
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara (pag. 18, punto 9) in 
merito alle modalità di costituzione e dei contenuti della polizza. 
 

QUESITO 5 

In merito alla gara indicata in oggetto, chiediamo quanto di seguito: 

 per quanto riguarda la fidejussione avendo cambiato i termini di gara dobbiamo modificare anche 

la fidejussione o può rimanere la stessa con le date iniziali del bando? 

RISCONTRO 

Si riscontra il quesito pervenuto confermando che come indicato nella determinazione 
prot.n.2015/687 in data 19.05.2015 consultabile e scaricabile nel seguente percorso:  
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Appalto-integrato-per-la-progettazione-esecutiva-
ed-esecuzione-dei-lavori-da-eseguirsi-sul-compendio-immobiliare-sito-in-Pizzighettone-CR/ gli 
oneri della sicurezza ammontano ad € 210.515,02, pertanto l’importo complessivo dell’appalto è 
pari ad €  1.278.566,30.  
Ne discende che l’importo della polizza provvisoria da costituire ex art 75 del D.Lgs 163/2006 
ammonta ad € 25.181,61. 
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Qualora codesta ditta avesse già costituito polizza ex art 75 del D.Lgs 163/2006, potrà partecipare 
alla procedura di gara  integrando adeguatamente l’importo della cauzione con apposita 
appendice, con validità a decorrere dal 13.07.2015.  
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel disciplinare di gara (pag. 18, punto 9) in 
merito alle modalità di costituzione e dei contenuti della polizza. 
 

 

 


