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FAQ 
 

Quesito n. 1: Si chiede se l'importo della garanzia provvisoria deve essere ulteriormente ridotto 
come da art. 1, comma 4, legge 120/2020. 
 

Risposta n. 1: L'art. 1, comma 4 della Legge 120/2020, relativo alla riduzione della garanzia 
provvisoria, si riferisce alle procedure negoziate ("per le modalità di affidamento di cui al presente 
articolo"); essendo la gara in oggetto una procedura aperta alla stessa non è possibile applicare il 
suddetto articolo. 
 
 
Quesito n. 2: Tra i documenti di gara allegati in SATER non c’é il progetto definitivo-esecutivo. 
 

Risposta n. 2: Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili collegandosi al seguente link, 
indicato al paragrafo I.3.3) del Disciplinare di gara: 
https://unioneterradimezzo.re.it/contenuti/319421/lavori-manutenzione-straordinaria-tratti-strade 
 
 
Quesito n. 3: L'allegato "costo manodopera: dettaglio della sua determinazione" dove è possibile 
trovarlo ? 
 

Risposta n. 3: L'allegato "costo manodopera: dettaglio della sua determinazione" non è un 
documento già predisposto dalla stazione appaltante ma un documento che il concorrente dovrà 
creare, riportandovi le informazioni richieste, ed allegare in SATER alla propria offerta economica. 
 
 
Quesito n. 4: Buongiorno, in relazione al disposto dell’art. 1 quarto comma del decreto legge n. 76 
del 16 luglio 2020, si rileva che l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria è stato eliminato e/o 
ridotto alla percentuale del 50% qualora per particolari esigenze, espressamente allegate motivate 
dalla stazione appaltante, la stessa venga ritenuta dovuta. 
Si chiede pertanto conferma in merito alla non necessità di produrre la cauzione provvisoria ai sensi 
della norma citata, oppure se occorra produrla con la riduzione del 50% a fronte di motivate 
esigenze. 
 
Risposta n. 4: L'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, relativo alla 
garanzia provvisoria, si riferisce alle procedure negoziate ("per le modalità di affidamento di cui al 
presente articolo"); essendo la gara in oggetto una procedura aperta alla stessa non è possibile 
applicare il suddetto articolo. 


