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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
edilizia del fabbricato sede della scuola elementare “Nuto Revelli” 
di viale Angeli [C.IG. 6169382F11 — C.U.P. B24H14000460004] 
 

Chiarimento n. 6 

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

oggetto, preciso quanto segue: 

 La polizza — ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito “Codice”] — può essere prodotta in formato digitale. 

 L’importo della cauzione provvisoria — pari al 2% del prezzo posto a base di gara fatta salva la 
facoltà di riduzione nella misura del 50% per gli operatori economici in possesso dei requisiti 
indicati dall’articolo 40, comma 7, del Codice non deve essere maggiorato dell’importo della 
sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38 — comma 2-bis — del Codice. 

La polizza assicurativa o fideiussoria emessa a titolo di cauzione provvisoria deve in ogni caso 
riportare la specificazione che la cauzione provvisoria garantisce anche l’eventuale sanzione 
prevista dal bando di gara per la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive”, cosi come stabilito ai sensi dell’articolo 38 — 
comma 2-bis — del Codice. 

L’istituto garante non deve incrementare la somma garantita, ma solo prevedere il reintegro 
della cauzione per il caso in cui, in corso di gara, sia chiamato a versare alla stazione appaltante 
la sanzione di cui all’articolo 38 — comma 2-bis — del Codice, già prevista e ricompresa 
nell’importo iniziale garantito. 

 Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, rimando al chiarimento numero 3 — 
protocollo numero 16738 — del 19 marzo 2015. 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 


