CHIARIMENTI DECIES CDC0001
D.18
In riferimento al punto 19. B) del Disciplinare di gara si chiede conferma che la polizza di cui
trattasi sia quella richiamata dal comma 4 dell’art. 24 del D. Lgs n. 50/2016 e se la stessa debba
configurarsi, mancando ancora lo schema di polizza, come polizza Merloni, quindi specifica
sulla gara in oggetto o sarà sufficiente allegare copia della polizza di responsabilità civile già in
corso.
R.18
L’aggiudicatario deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale (richiamata
dall’art. 24, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016) di cui il professionista è munito. Fermo restando
che all’atto della stipula del contratto si chiederà di produrre un apposito addendum a copertura
dei rischi derivanti da eventuali errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che
abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.

D.19
Con riferimento alla gara in oggetto, considerata la proroga della data di scadenza nonchè la
proroga per l'effettuazione del sopralluogo di cui alla Vs. Disposizione Dirigenziale n. 45 del
06.12.17, si chiede con la presente una delucidazione in merito alla garanzia provvisoria e alla
dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui ai punti 14.E) e 14.F) del Disciplinare di Gara
da produrre per la partecipazione alla gara.
Considerato che la scrivente ha già prodotto i documenti assicurativi di cui sopra in vista della
scadenza di gara prevista per il 12.12.17, si chiede di specificare:
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- se gli stessi debbano essere annullati e prodotti nuovamente tenendo conto della nuova
scadenza del 08.1.2018; oppure
- se gli stessi debbano essere corredati di una appendice che specifichi il differimento della
scadenza;
- se gli stessi debbano essere consegnati con l'indicazione della vecchia data di scadenza
(12.12.17).
R.19
È sufficiente produrre un’appendice che specifichi il differimento del termine di scadenza della
gara e la decorrenza dell’efficacia della polizza dal nuovo termine.
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