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C.U.P. I66E11000340001   -   C.I.G. 4349030516 
 
 

Su sollecitazione dell’ANCE di Catania giusta nota prot. 167 del 27/11/12 come 
di seguito espressa: 

“abbiamo riscontrato nel bando in oggetto la seguente anomalia: 
Clausola III.1.1. (cauzione definitiva): che nel caso di offerta con ribasso d’asta 

superiore al 20%, è prescritto per l’impresa aggiudicataria la prestazione di una 
garanzia definitiva come indicata all’art. 7 c. 2 lett. a) L.R. 12/2011 e art. 11 c. 3 lett. 
a) D.P.R.S. n. 13/2012. Si rileva, che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che 

dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei 
bandi tipo adottati dall’A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Pertanto, fin 

quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è 
applicabile e la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente 
dall’art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso chiarisce la Circolare 

dell’Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso, pubblicata sulla g.u.r.s. n. 33 
del 10 agosto scorso”, 

 
si ritiene utile pubblicare la seguente precisazione: 
a) deve intendersi cassato l’ultimo periodo del punto III.1.1 del bando di gara, che 

per opportunità di seguito si riporta: “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 
7, secondo comma, lettera a, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e 

dell’articolo 11, terzo comma, lettera a, del Regolamento approvato con decreto 
del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, nel caso in cui il 
ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sia superiore alle percentuali indicate 

nell’articolo 113, primo comma, del Codice, la garanzia per la parte che ecceda tali 
percentuali 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.”; 
b) in sua sostituzione, al punto III.1.1 del bando di gara viene aggiunto il seguente 

periodo: ”Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice nel caso in cui il ribasso 
offerto dall’impresa aggiudicataria sia superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 
dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 

cento.” 
 

La presente precisazione è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso 
all’U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Isidoro Vitale) 


