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Prot.  All.   Modena  

Class. 7.20.10  

 
 All’ 

Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL 
Via Ponticello n. 154 – 41055 Montese 
(MO) 

 

 
Oggetto: MO-E-1374 Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli 

stanti 13 e 14 . Comune di Modena (MO). Cod. int. 17060 

CUP B95H21000110001– CIG Z7E3120735 

Esercizio opzione per lavori di completamento 
  

Con riferimento ai lavori affidati a codesta Impresa con atto di scrittura privata rep. n. 446 del 
12/07/2021 in merito all’affidamento di lavori di completamento già previsti in perizia progettuale, con la 
presente si esercita l’opzione prevista all’art. 2 della lettera d’invito per l’importo complessivo di € 37.221,53 
I.V.A. compresa al netto del ribasso del 16,10% 

Pertanto, ai fini dell’approntamento dell’Atto Aggiuntivo alla scrittura privata rep. n. 446 del 
12/07/2021 codesto Operatore Economico dovrà far pervenire a questo Ufficio entro 10 (dieci) giorni dalla 
data della presente, con apposita lettera di accompagnamento, la seguente documentazione: 

1) Polizza (o estensione della polizza dei lavori già affidati) o dichiarazione di ricevuta di deposito di una 
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, aggiornato e 
coordinato con la Legge n. 55/2019, dell’importo di € 4.912,02 (euro quattromilanovecentododici/02) 
da costituirsi mediante fidejussione bancaria oppure con polizza assicurativa rilasciata dai soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 127 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Tale cauzione dovrà 
essere rilasciata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato, e l’operatività della stessa decorre entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
della Stazione Appaltante. 
La polizza dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario della Banca 
o dell’Agenzia di Assicurazione.  
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. è possibile una riduzione dell’importo della 
garanzia definitiva in base alle certificazioni in possesso, che devono essere allegate. 

2) Polizza di assicurazione (o estensione della polizza dei lavori già affidati) con un massimale non 
inferiore ad € 30.509,45 (euro trentamilacinquecentonove/45) specifica per i lavori oggetto del 
contratto di appalto, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. del punto 4 delle 
“Linee guida n.1” dell’ANAC aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.138 
del 21 febbraio 2018. 
La suddetta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
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causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della 
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
L'originale della polizza di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori, almeno 10 giorni 
prima della consegna degli stessi e la copertura assicurativa dovrà cessare alla data di emissione del 
Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art.103 comma 7 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.). 

L’Agenzia si riserva di fare ulteriori comunicazioni riguardo il giorno della stipula dell’Atto Aggiuntivo. 

Si comunica, altresì, che l’avviso di affidamento dei lavori sarà pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia: 
www.agenziapo/servizi/albo on line/esiti di gara e sul sito trasparenza: 
http://agenziainterregionalepo.it/amministrazione-trasparenza/bandi e contratti. 
Tutta la documentazione richiesta deve pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: Tutta la 

documentazione richiesta, firmata digitalmente, può essere trasmessa all’indirizzo pec: 

ufficio-mo@cert.agenziapo.it 

Distinti saluti. 

Il Dirigente 
Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale 

Dott. Ing. Massimo Valente 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 21 D.lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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