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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti. Riduzioni garanzia provvisoria – art. 93,
comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Quesiti
Si chiede di confermare la possibilità di poter applicare alla riduzione del 50% il cumulo della
riduzione del 20% sulla cauzione provvisoria.
Chiarimenti
In relazione al quesito proposto, si rinvia a quanto previsto al punto 10 GARANZIA
PROVVISORIA del Disciplinare di gara, confermando l’applicazione dell’art. 93, comma 7.
Si precisa in particolare che: “In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50%
per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.”

Il responsabile della procedura
Dott.ssa Arianna Benacci
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