COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO

LAVORI DI “PULIZIA TORRENTE MERULA ANNO 2013”.

D1: La garanzia provvisoria deve richiamare l’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito nella L.
114/2014?
R: Si, è un obbligo previsto dal bando-disciplinare. Si evidenzia la necessità che la garanzia
provvisoria sia costituita in conformità al bando-disciplinare art. 11, con particolare riferimento al
paragrafo 11.3.1 che testualmente recita: “Ai sensi dell’art. 39 Del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito
con L. 11/08/2014 n. 114, il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria
nelle forme bancaria o assicurativa deve espressamente richiamare non solo l’art. 75 del D.Lgs.
163/2006 ma anche l’art. 39 D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014”.
D2: Per eseguire i lavori è fatto divieto assoluto di utilizzare escavatori cingolati?
R: Si, si conferma che, come espressamente previsto negli elaborati progettuali, non è consentito
l’utilizzo di mezzi cingolati.
D3: Nel bando di gara il punto 11.3.1 prevede che la cauzione richiami anche l’art. 39 del DL
90/2014 convertito nella Legge 114/2014 quindi il valore della cauzione provvisoria deve
coprire anche l’eventuale mancanza e/o incompletezza delle dichiarazioni presentate.
Qual è la percentuale da calcolare sull’importo a base d’asta?
R: il bando-disciplinare non richiede che la garanzia provvisoria abbia un importo garantito
superiore a quello previsto dal Codice degli appalti (ovvero il 2% della base d’asta oppure 1% in
caso di ditta in possesso di certificazione di qualità), è necessario tuttavia che il documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nelle forme bancaria o assicurativa
espressamente richiami non solo l’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ma anche l’art. 39 D.L. 90/2014
convertito nella L. 114/2014”.
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