
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO IN VIA
DON  MINZONI  INCROCIO  VIA  VALLE  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  ZOLA
PREDOSA  CODICI: CUP C35H19000110002 -  CUI  L01041340371202100009 -  CIG
8980108B8B

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITO N. 1
Quale dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva, può andar bene la
dichiarazione contenuta in una fidejussione costituita come garanzia provvisoria, anche se nella
presente procedura non è richiesta tale tipo di garanzia?

RISPOSTA N. 1
Come  previsto  dall'art.  93  comma  8,  l'obbligo  della  presentazione  della  dichiarazione  di
impegno alla cauzione definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,
piccole e medie imprese.
Nel  caso  in  cui  non  ci  si  ritrovi  in  una  di  queste  ipotesi  potrebbe  andar  bene  anche  la
dichiarazione contenuta in  una eventuale fidejussione costituita a garanzia provvisoria, pur
non essendo dovuta.

QUESITO N. 2
1. Nell'elenco elaborati (da firmare digitalmente) vi è anche il  documento REL04 Quadro
Economico  che  però  non  è  presente  nella  documentazione  di  gara.  Dobbiamo  "barrarlo"
nell'elenco dei documenti?
2. Nello schema di contratto (da firmare digitalmente) vi è scritto che i lavori dovranno
essere fatti in 30 giorni naturali e consecutivi, mentre sul bando ci sono scritti 90 naturali e
consecutivi. Qua dobbiamo modificare qualcosa? Sono corretti i 90 giorni naturali e consecutivi
del bando?

RISPOSTA N. 2
1. L’indicazione del documento REL04 Quadro Economico nell’elenco elaborati non è corretta,
non  è  presente  tale  documento  nella  documentazione  di  gara,  dunque  non  deve  essere
firmato. Non è necessario barrare il documento nell’elenco.
2. L’indicazione di 30 giorni per la conclusione dei lavori contenuta nello schema di contratto è
un refuso, i lavori dovranno essere conclusi entro 90 giorni naturali e consecutivi così come



indicato  nella  lettera  d’invito.  Non  è  necessario  apportare  alcuna  modifica  allo  schema di
contratto, può essere firmato così come allegato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Roberto Costa


