
 
        

 

 

 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007/2013 – Misura 1.2.6 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal Terremoto del 15 

dicembre 2009 – Lotto n. 2 – Loc. S. Andrea D’Agliano – PERUGIA - CIG: 

5787617CA0 – CUP: C95B14000000002 

 

 

Quesito n. 1 
 
“……..chiediamo cortesemente prima di procedere alla stipula della cauzione 
provvisoria la conferma dei dati sotto indicati, in quanto all’art. $ - Importo a 
base di gara è riportato Lotto 1 invece che lotto 2, mentre all’Art. % Requisiti di 
qualificazione su Totale Complessivo è riportato € 646.310,15 invece che 
283.874,70: …..” 
 
Risposta al Quesito n. 1 
 
Nella lettera di invito relativa al lotto 2 all’art. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA, si 
indica che l’importo complessivo è pari ad € 283.874,70 al netto di IVA, 
specificando, dettagliatamente, a seguire, le diverse voci che compongono tale 
importo e i corrispondenti corrispettivi. 
Tale importo, pari ad € 283.874,70, risulta essere corretto, e scaturisce anche 
dalla somma degli importi delle singole categorie di lavorazioni di cui si compone 
l’opera, riportate analiticamente nella tabella di cui all’art. 5 – REQUISITI DI 
QUALIFICAZIONI. 
In tale tabella per mero errore materiale è riportato quale totale complessivo € 
646.310,15 anziché € 283.874,70. 
La cauzione provvisoria deve pertanto essere pari ad € 5.677,49, pari al 2 % 
dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 283.874,70. Si applica l’art. 75 del 
D.Lgs. 163/06. 
 
Si coglie l’occasione per riportare quanto indicato nell’avviso pubblicato nel sito 
della FUAA in ordine ai Lotti: 

 “Si comunica che per mero errore materiale negli atti di gara sono state invertite 
le indicazioni relative alle località dei due differenti lotti. 
Pertanto in tutti gli atti di gara, fermo e invariato tutto il resto, in corrispondenza 
dell’indicazione dei LOTTI dovrà leggersi, in maniera corretta, come di seguito 
riportato: 
LOTTO 1: S. Angelo di Celle – Deruta 
CIG: 57875315AA CUP: C55B14000000002 
LOTTO 2: Sant’Andrea D’Agliano Perugia – Perugia 
CIG: 5787617CA0 CUP: C95B14000000002” 

 


