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BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di
Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti
autorizzativi del progetto di “Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del
fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di
connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana
del Sele - 1° Lotto” CUP B52E20000180007 - CIG 9336397E86

CHIARIMENTO 2
Con nota prot. 0364936 del 24/08/2022, la Dirigente del MIPAAF – DISR 1, con riferimento al Bando
di selezione della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale – approvato con DM
9034094 del 31/07/2020 – FSC 2014-2020 - ha comunicato che l’anticipazione prevista dall’art. 6
“Domande di pagamento” del decreto di concessione potrà essere liquidata nel limite massimo del
10% dell’importo di finanziamento assentito. Infatti, l’art. 97 “Aumento anticipazione FSC” DL n. 18
del 17/3/2020, che consentiva la richiesta di un’anticipazione pari al 20%, secondo il dettato
normativo, è applicabile ai “singoli interventi, qualora essi siano dotati, nel caso di interventi
infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato”. Pertanto, ai finanziamenti assentiti per la
realizzazione delle iniziative progettuali del bando in oggetto si applicano le disposizioni previste
dalla Delibera CIPE n. 25/2016 punto 2) lettera H che dispone la corresponsione di un anticipo pari
al 10% dell’importo assegnato per singolo finanziamento.
Per quanto sopravvenuto la stazione appaltante, preso atto della nota ministeriale che disciplina
nello specifico la modalità di erogazione del rateo di anticipazione della spesa del finanziamento,
comunica che per quanto già disposto al comma 2 dell’art. 39 del capitolato tecnico prestazionale a
base di appalto, l’anticipazione nella misura del 20% stabilita al comma 1 del medesimo art. 39 è
confermata, salvo che, per cause di forza maggiore, la sua effettiva corresponsione potrebbe
avvenire in più soluzioni, in relazione alla sovraggiunta necessità di attendere l’accredito preventivo
delle ulteriori somme necessarie eccedenti al 10% riconosciute da parte dell’ufficio ministeriale
erogante il finanziamento con il primo rateo di anticipazione. La presente comunicazione è resa
anche nel rispetto della Delibera n. 325 del 13/07/2022 dell’ANAC per informare pattiziamente gli
operatori economici interessati alla procedura di gara della diversa regolamentazione del rapporto
contrattuale, in ragione della specificità del caso concreto, convenendo bonariamente alla
eventuale rateizzazione dell’anticipazione, comunque da riconoscere nel minore tempo possibile,
conseguente all’acquisizione delle necessarie risorse economiche mancanti alla stazione appaltante
dall’amministrazione erogante il finanziamento.
Il Responsabile del Procedimento
F.to ing. Domenico Macellaro
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