
Manutenzione darsena Sacca della Misericordia a Venezia
Precisazioni ed integrazionii

OGGETTO: procedura ad evidenza pubblica per la manutenzione delle strutture di acceso, dì
ormeggio e del chiosco pagoda con sottostante piattaforma presso la darsena
ormeggio di sacca della misericordia a Venezia (c.i.13366), comprensivo di dragaggio
dei fondale e riorganizzazione e razionalizzazione generale degli spazi di ormeggio -
CIG [65272053F6] - PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Con riferimento a quesiti pervenuti, relativi alla gara in oggetto, si formulano, di seguito, le
seguenti risposte di chiarimento ed integrazione ai documenti di gara:
Domanda n, 1: Avendo emesso la polizza fideiussoria assicurativa prima dell'ulteriore proroga delia

scadenza al 31/03/2016, dobbiamo riemetterla indicando la nuova scadenza o
possiamo semplicemente aggiungere un'appendice?

Risposta n. 1: La stazione appaltante riterrà valide anche le polizze emesse con riferimento alla
scadenza originale della gara.

Domanda n. 2: Nel caso in cui ii versamento dei diritti ANAC sia stato già effettuato tenendo conto
della prima scadenza di presentazione deil'offerta, è da ritenersi valido anche per la
nuova proroga?

Risposta n. 2: Si ritengono validi i versamenti dei diritti ANAC versati prima delle proroghe non
essendo variato il CIG.

Domanda n. 3:

Risposta n. 3:

Nel caso di presentazione delia cauzione provvisoria quale fidejussione
assicurativa, con la precisazione che la stessa è posta anche a garanzia
dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 co.2 bis del D.Lgs 163/2006,
chiediamo di confermare che non sia necessario produrre anche l'assegno circolare
di cui ai paragrafo 5.3 del disciplinare di gara?
Si precisa che il riferimento al punto 5 del disciplinare di gara riguarda sia le
fideiussioni bancarie che assicurative; se la polizza fideiussoria prevede la garanzia
del versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 co.2 bis del D.Lgs
163/2006, non è necessario produrre anche l'assegno circolare a garanzia.

Il Responsabile del Procedimento
ndrea Roggero


