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AREA TECNICO – MANUTENTIVA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Bando di gara per l’appalto dei lavori di Ristrutturazione con interventi di efficientamento energetico 

del municipio. Attuazione D.G.R.n°46/7 del 10.08.2016 - Bando per il finanziamento di "Interventi di 

efficientamento energetico e realizzazione di micro reti in strutture pubbliche nella Regione 

Sardegna. PO FESR 2014 - 2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita". Azioni 4.1.1 

- 4.3.1 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs.n°50/2016 

da espletare sulla piattaforma telematica Sardegna CAT. 

CUP (Codice Unico di Progetto): C77J18000310008 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8242529E18 

 

RISPOSTE AI QUESITI GARANZIA PROVVISORIA - TASSA GARA ANAC 

 

4. Buongiorno, 

ho appena visto la comunicazione riguardante il rinvio della scadenza della gara al 23 aprile 

per quanto riguarda la polizza posso lasciare quella che ho già richiesto o devo annullarla e 

reinserire la nuova scadenza? 

Grazie 

 

5. Buongiorno, proprio questa mattina abbiamo ricevuto la cauzione provvisoria, pertanto avrà 

come data di scadenza quello precedentemente indicata nel bando. 

Avete bisogno di un Appendice o posso caricare quella già prodotta cosi com’è? 

 

6. Buongiorno, 

prendiamo nota dell'avviso di sospensione e rinvio al 23/04/2020, ci troviamo però nella 

condizione di aver già contratto la polizza per la cauzione provvisoria e pagato il contributo 

ANAC entrambi con scadenza procedura 09/04/2020. Siamo pertanto a domandare di poter 

utilizzare polizza e contributo nella procedura con nuova scadenza. 

In attesa cortese riscontro porgiamo distinti saluti 
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7. Buongiorno, si chiede se risulta necessario apportare modifiche alla polizza provvisoria già 

emessa, in seguito alla sospensione e alla proroga della seguente gara. 

Cordiali saluti 

 

RISPOSTA  

Dato atto che la gara in oggetto è stata sospesa e il termine di presentazione delle offerte 

posticipato alle ore 17:00 del 23.04.2020 si precisa che s'intendono prorogati alla predetta data 

anche i termini per il versamento del contributo a favore dell’A.N.AC. e per la costituzione della 

cauzione provvisoria.  

L'operatore economico che alla data odierna non abbia stipulato cauzione provvisoria dovrà 

tenere in considerazione il nuovo termine di ricevimento delle offerte sopra indicato. 

Comunque, in considerazione della particolare situazione, questa stazione appaltante terrà valide 

le polizze di garanzie provvisorie già emesse alla data odierna anche con data di scadenza 

originaria della gara. 

Si comunica inoltre che è in corso la modifica del CIG, con l'aggiornamento del nuovo termine di 

scadenza di presentazione delle offerte, così si potrà procedere al versamento della tassa di gara 

e alla richiesta del PASSOE fino al nuovo termine di scadenza su indicato. 

Tissi, 6 aprile 2020 


