PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1609 del 08/08/2016

Oggetto: RETTIFICA BANDO DI GARA D'APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI FINI
DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, DEL LICEO STATALE
"BENEDETTO CROCE" DI ORISTANO  (CIG: 675469242C).
IL DIRIGENTE

Premesso che con propria Determinazione n. 1582 del 2.08.2016 si è provveduto all'approvazione del
bando di gara in oggetto ;
Che il suddetto bando al punto 18 lett. c) prevede che la garanzia provvisoria deve garantire anche la
somma di € 151,80 per i fini di cui all'art. 83, comma 9 del codice d. lgs. n. 50/2016 (soccorso
istruttorio);
Che nel punto 20 del bando si stabilisce che nel caso di apertura del soccorso istruttorio si procederà
alla escussione della cauzione provvisoria.
Ritenuto che tale ultime prescrizioni, anche in mancanza di linee guide dell'ANAC, crea delle
difficoltà alle imprese nella stipula delle polizze con le compagnie di assicurazioni, si ritiene di
apportare delle parziali modifiche alle prescrizioni del bando nell'ottica di semplificare gli
adempimenti dei concorrenti in questa fase di prima applicazione del nuovo codice degli appalti;
Ritenuto, pertanto, di espungere dal bando la prescrizione di cui al punto 18 lett. c) e di riformulare la
prescrizione indicata al punto 20 dello stesso, relativa al pagamento della sanzione in caso di
apertura del soccorso istruttorio;

Visto l'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
Di rettificare il bando di gara in oggetto nel seguente modo:
1. eliminare la parte del punto 18, lett. c), relativa alla cauzione provvisoria, in cui si stabilisce che :
“ la suddetta cauzione deve inoltre garantire la somma di € 151,80, pari all'1*1000 dell'importo a
base d'asta, per i fini di cui all'art. 83 comma 9 del codice.”;
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2. il punto 20 del bando nella parte in cui si stabilisce: “....... Nei dieci giorni assegnati si provvederà
all'escussione della cauzione provvisoria nella misura stabilita a titolo di sanzione o alla
richiesta di pagamento della stessa, che dovrà essere incamerata dalla Provincia entro lo stesso
termine. Decorsi infruttuosamente i dieci giorni assegnati sia in relazione all'incameramento della
sanzione che in relazione alla regolarizzazione richiesta, il concorrente e escluso dalla gara.”, è
sostituito come segue . “ nel termine assegnato il concorrente, oltre alle integrazioni
richieste, deve presentare il documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione.”.

Oristano li, 08/08/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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