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Oggetto: Procedura Aperta “miglioramento della distribuzione irrigua della rete 
dipendente dall’invaso Pozzillo e la realizzazione del sistema di telecontrollo della rete 
irrigua dipendente dall’invaso Olivo” – Richiesta rettifica Bando di Gara 
 

In relazione alla gara in oggetto (CIG: 4277866EAF) abbiamo ricevuto segnalazioni di 
irregolarità contenute nel bando. 

Da un esame della documentazione si evince che al punto “III.1.1) Cauzioni e 
garanzie richieste” viene richiesto che  “La predetta cauzione deve contenere, a pena 
di esclusione, l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione, a 
richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione 
definitiva), di cui all’articolo 113 del Codice valida fino al collaudo dei lavori.” Sempre allo 
stesso punto III1.1 viene poi precisato che “Ai sensi dell'art.11 comma 3 lett.a) del 
regolamento approvato con D.P. 31 gennaio 2012 n.13, nel caso in cui il ribasso offerto 
dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la 
parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno metà del suo 
ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero 
mediante fideiussione bancaria.” 

Si rileva che la previsione non è al momento applicabile in quanto subordinata 
all’emanazione dei bandi tipo, che a tutt’oggi non sono stati ancora emanati. L’assunto è 
sorretto dal contenuto della Circolare dell’Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio 
scorso, pubblicata sulla GURS n. 33 del 10 agosto u.s.. 

Per quanto sopra, al fine di non generare incertezza nelle imprese che intendono 
partecipare, si chiede di voler procedere ad una rettifica del bando eliminando l’anomalia 
segnalata e dandone adeguata evidenza nei modi e termini di legge. 

Cordialmente, in attesa di riscontro, si saluta. 

Il Direttore - Gildo Matera 

 


