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Piano Territoriale Integrato bretella M.I.A.C. Michelin - 

Procedura aperta per la realizzazione arteria di viabilità principale 

[C.I.G. 66592456D0 — C.U.P. B21B14000260006] 

  

Chiarimento n. 3  

  
A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso che: 

— come indicato nel bando di gara all’articolo 8 “Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte”, la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta è fissata in € 

13.447,64 [tredicimila quattrocentoquarantasette/64] corrispondente al 2% del valore presunto 

dell’appalto; 

— l’importo della sanzione pecuniaria di € 672,38 [euro seicentosettantadue/38] — stabilito nel 

bando di gara all’articolo 9 “Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio” — sarà corrisposto 

dall’operatore economico qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 83, comma 9, del 

Codice1. La norma in questione precisa che «la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi […], obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 

gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore 

della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna 

al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 

regolarizzazione.» 

  

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 

                                                           
1 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 


