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RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI A MEZZO PEC DEL 22.06.2021 

(acquisita al Prot. «EdA Salerno» n. 2281 del 22.06.2021) 

 «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: 

«Si chiede conferma se il 2% della garanzia provvisoria vada calcolato sul solo 

importo di Euro 977.130,00 (= prezzo base riferito ai soli lavori) come parrebbe 

desumersi dalla vostra precedente risposta al nostro quesito, oppure sull'importo di 

Euro 988.855,56 (= prezzo base riferito ai lavori + costi della sicurezza "diretti") come 

abbiamo constatato avvenire di prassi». 

 

RISPOSTA/CHIARIMENTO: 

Si precisa che, nel precedente chiarimento reso da questa S.A., è stato, per mero 

refuso di stampa, indicato l’importo (errato) di € 977.130,00 su cui calcolare (il 2% 

della) «garanzia provvisoria». 

L’importo corretto su cui va, invece, calcolata la precitata «garanzia 

provvisoria» è pari ad € 988.855,56, atteso che – come chiarito nella deliberazione 

Avcp 25.1.2012 n. 4 - «la cauzione provvisoria deve essere calcolata, in percentuale 

del 2%, sull’importo complessivo dell’appalto e non su quello al netto degli oneri della 

sicurezza» [N.B.: nella specie, per “importo dell’appalto”, deve intendersi – per le 

ragioni già esposte in precedente chiarimento pubblicato da questa S.A. – l’importo dei 

lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza, non anche l’importo del Servizio di 

Progettazione esecutiva con relativo Coordinamento per la sicurezza]. 

***   ***   *** 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore eventualità, si porgono distinti 

saluti. 
 

(f.to ex art. 3, co 2, d. lgs n. 39/1993) 
«EdA Salerno» 

Il R.U.P. 
ing. Emilia Barba 


