Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI A MEZZO PEC DEL 01.06.2021
(acquisita al Prot. «EdA Salerno» n. 1867 del 01.06.2021)
 «Procedura aperta» (ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento congiunto
della progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Revamping e
ristrutturazione dell’Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla
Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020”.
 CIG: 87469725A3;
 CUP: G74H20000870002.
QUESITO:
«In merito alla garanzia provvisoria da produrre ai fini della partecipazione
alla gara di cui all’oggetto, nel disciplinare di gara si fa un semplice riferimento all’art.
93 del codice degli appalti, il quale, però, oltre a sancire che la garanzia provvisoria
sia pari al 2 per cento del prezzo base, prevede che: “…La stazione appaltante può
motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento”. Chiediamo di confermare se la garanzia sia del 2%
o meno; inoltre chiediamo di quantificarne l’importo esatto in quanto dal disciplinare
di gara questo dato non è chiaro, perché la progettazione esecutiva concorre
all’importo a base d’asta soggetto a ribasso (pag.5-6 del disciplinare), ma a pag. 20
del disciplinare si legge che “la garanzia provvisoria afferisce la sola esecuzione dei
lavori, non anche il servizio di progettazione esecutiva con relativo Coordinamento per
la sicurezza».
Risposta/chiarimenti:
La «garanzia provvisoria» da produrre ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016,
richiamata anche nel disciplinare di gara (art. 26 comma 1, rubricato «Garanzie per la
partecipazione alla procedura, per la stipula del contratto, per l’esecuzione del
contratto e per il pagamento della rata di saldo» e art. 16, comma 2, lett. “g”, rubricato
«Termine, modalità di presentazione ed apertura delle offerte») è pari al 2% (due per
cento) del prezzo base, che, ai sensi del comma 3, dell’art. 16 del disciplinare di
gara «afferisce la sola esecuzione dei lavori, non anche il Servizio di progettazione
esecutiva con relativo Coordinamento per la sicurezza», che corrisponde ad un
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importo di € 977.130,00. Si precisa che la disposizione del Disciplinare, da ultimo
richiamata, risulta pedissequamente attuativa di quanto prescritto nell’art. 93, co. 10,
D.Lgs. 50/2016, nonché nel Paragrafo 4 delle Linee guida Anac n. 1 (approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, come aggiornate con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019), ove viene precisato che
non è possibile richiedere «garanzia provvisoria» agli OO.EE. concorrenti a procedura
di affidamento dei Servizi di progettazione.
Restano ferme le riduzioni previste al comma 7, art. 93, D.Lgs 50/2016.
*** *** ***
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore eventualità, si porgono distinti
saluti.
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