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OGGETTO: Affidamento dello studio di fattibilità tecnico economico, della progettazione definitiva, 
esecutiva e ideazione e produzione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, comprese le attività di 
Gestione Informativa (Building Information Modeling), nonché della progettazione ed esecuzione delle 
indagini di campagna diagnostica e della campagna di indagini geofisiche, della progettazione antincendio e 
presentazione della SCIA, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, per l’esecuzione dei 
lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Asiago e valorizzazione degli edifici annessi  -  Comune 
di Asiago (VI). 
CIG 6848676A37 - Contratto del 27 marzo 2019 
Richiesta garanzia fideiussoria 

 
In riscontro alla nota di p.e.c. datata 2 luglio 2020 – acquisita al prot. SMCGM 1119 in pari data -  e alla 

nota di p.e.o. datata 9 novembre 2020, con le quali si chiede l’erogazione del 30% dell’importo contrattuale a 
titolo di anticipazione, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 
207, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si rappresenta quanto segue. 

Si premette che l’art. 10 del contratto del 27 marzo 2019 stabilisce precise modalità di erogazione delle 
somme, subordinando le stesse all’esecuzione delle singole prestazioni. 

Tuttavia, la scrivente Struttura, al fine favorire la liquidità delle imprese appaltataci, in considerazione 
dell’attuale emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti ripercussioni economiche (cfr decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34), tenuto conto delle attività in fase di svolgimento relative al contratto di cui trattasi, ritiene 
congruo l’erogazione del 20% dell’importo contrattuale a titolo di anticipazione relativo alle seguenti 
prestazioni: 

- Progettazione (fattibilità, definitiva 
 ed esecutiva)    Importo contrattuale: € 147.947,73 oltre IVA e oneri; 

- Ideazione, progettazione e  
direzione artistica dell’allestimento  
multimediale degli spazi museali  Importo contrattuale: € 22.192,00 oltre IVA e oneri; 

per complessivi € 34.027,95 oltre IVA e oneri. 
Pertanto, al fine di effettuare l’erogazione, ai sensi del citato art. 35, comma 18, codesto professionista, in 

qualità di capogruppo dell’R.T.I. affidatario del contratto, dovrà sottoscrivere, e trasmettere alla scrivente 
Struttura, specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo dell’anticipazione oltre al 4% 
per oneri ( € 34.027,95 + € 1.361,12= € 35.389,07)  maggiorato del tasso di interesse legale da applicare al 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. 

L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione all’importo 
stabilito in contratto per la singola prestazione (studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, 
progetto multimediale, etc.) ogni qualvolta si procederà al pagamento della singola attività. 

 
La Coordinatrice 

Dott.ssa Mariangela Valenti 
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