Comunicazione n° 1 del RUP

Oggetto: Consolidamento della trincea ferroviaria in località Ponte Felcino.
CIG: 61001757A7 – CUP: G97B13000240001
Chiarimenti in merito all’art. 26 del Capitolato speciale di appalto – Anticipazione
del prezzo

Ai sensi del Legge n° 98/2013, art. 26-ter, così come modificato dall’art.8, comma 3 del
Decreto Legge n° 192/2014, la S.A. corrisponderà una anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale.
Pertanto l’art. 26 del Capitolato speciale di Appalto pubblicato sul sito aziendale viene così
modificato:
Art. 26. Anticipazione del prezzo
1.
Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno
successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.
2.
L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata,
mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno.
L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo
dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo
anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi
al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4.
Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione
dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle seguenti condizioni:
a)
importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al
comma 2;

b)
la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all’integrale compensazione;
c)
la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al
predetto decreto;
d)
per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del
tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5.
La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui
al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima
dell’escussione della fideiussione.
5.
La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui
al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della
predetta escussione.
6.
Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27, comma 7.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In fede
Perugia, 28/01/2015
Il responsabile del procedimento
Ing. Pierluca Dello Russo

