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Risposta ai quesiti pervenuti tra il 20/02/2018 ed il 23/02/2018 
ERRATA CORRIGE QUESITO N. 5 

 
LETTERA DI INVITO 

 

 

 
Quesito n. 5 

Richiesta di chiarimento n. 1  

 AVVISO DI GARA - Art. 6 cauzioni e garanzie 

 SCHEMA DI CONTRATTO – Art. 10 

 ALLEGATO L2.2 Appendice di vincolo  

a) Si chiede di confermare che quanto indicato all’articolo 6 dell’avviso di gara “l’aggiudicatario sarà tenuto 

all’inserimento nelle polizze fideiussorie/assicurative, di appendice di vincolo che preveda la qualifica di assicurati 

per le banche finanziatrici del progetto come schema riportato nell’allegato L 5 alla lettera di invito” è da 

intendersi riferito soltanto alla polizza assicurativa indicata all’art. 37.1-7 ai sensi art. 103 c. 7  

b) Si chiede di confermare che l’indicazione “ALLEGATO L2.2 APPENDICE DI VINCOLO (da allegare alla polizza di 

assicurazione di cui all’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) è un refuso e che l’allegato debba essere 

inteso L5 come precisato nel testo del vincolo medesimo e all’articolo 6 dell’avviso di gara 

c) Si chiede di confermare che quanto indicato all’articolo 10 dello schema di contratto, ovvero che le polizze 

contengano apposita appendice di vincolo che preveda la qualifica di assicurati per le banche finanziatrici del 

progetto è riferito soltanto alla polizza assicurativa ai sensi art. 103 c. 7 di cui all’articolo 37.1-7 del Capitolato 

speciale di appalto – norme amministrative  

Richiesta di chiarimento n. 2 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE - ART. 37 Obblighi assicurativi a carico 

dell’appaltatore 

Si chiede di confermare che la polizza indicata all’articolo 37 ultimo capoverso “ai sensi dell’articolo 103 comma 8 

del D.lgs. n. 50/2016 il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare ………. 

una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi 

derivanti da gravi difetti costruttivi……” non è dovuta per l’appalto in questione in quanto, proprio in riferimento 

all’art. 103 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 tale polizza è richiesta solo per i lavori di importo superiore al doppio della 

soglia di cui all'articolo 35 D.lgs. n. 50/2016. In particolare "la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi 

di rovina totale o parziale, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi" è normata dall'Art. 1669 C.C. il cui 

ambito sono appunto i gravi difetti costruttivi e la stabilità dell'edificio, pertanto non sarebbe riferibile alla tipologia 

delle opere oggetto della procedura negoziata. 

Risposta al quesito n. 5 – ERRATA CORRIGE 

Chiarimento n. 1  

a) La Lettera d’invito al paragrafo 6 “Cauzioni e garanzie richieste” rimanda al paragrafo 6 “Cauzioni e garanzie 

richieste” dell’Avviso di gara in cui si precisa che “L’aggiudicatario sarà tenuto all’inserimento, nelle polizze 

fideiussorie/assicurative, di apposita appendice di vincolo che preveda la qualifica di assicurati per le banche 
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finanziatrici del progetto come da schema riportato nell’Allegato L5 alla Lettera di invito.” Trattandosi pertanto 

dell’aggiudicatario, e non dell’operatore economico concorrente, la polizza fideiussoria/assicurativa cui fare 

riferimento è rappresentata esclusivamente dalla polizza assicurativa di cui al comma 7, art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto – Norme amministrative e art. 10 dello Schema di 

contratto). 

b) L’allegato contenente l’appendice di vincolo è l’allegato L5: la dicitura “L2.2” dell’allegato L5 sul frontespizio è un 

refuso e deve pertanto intendersi come “L5”. 

c) Si veda la risposta alla precedente lettera a). 

Chiarimento n.2 

Si conferma che la polizza di cui al comma 8 art. 103 d.lgs. n. 50/2016 non è dovuta per l’appalto in oggetto. 

 

Gorizia, 28/02/2018  

Il RUP 
f.to Ing. Luca Corona 


