
 
 
 
 
A Causa di un mero errore materiale siamo a riportare i seguenti chiarimenti: 
 
 
La LETTERA INVITO 
 
“Polizza assicurativa del progettista: il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà 
risultare assicurato, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, con polizza di 
responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, per i rischi derivanti 
da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza con 
massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 
mila euro, conforme al D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 2.2), dovrà decorrere dalla data di 
inizio lavori e terminare alla data di emissione del certificato di collaudo” 
 
è da intendersi: 
 
“Polizza assicurativa del progettista: il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà 
risultare assicurato, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, con polizza di 
responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, per i rischi derivanti 
da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza con 
massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di 
euro, conforme al D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 2.2), dovrà decorrere dalla data di inizio 
lavori e terminare alla data di emissione del certificato di collaudo” 
 
 
 
La BOZZA DI CONTRATTO  
 
 

“Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 
 
9.1 Il Concessionario è tenuto: 
a)  - OMISSIS - 
b) a esigere che il progettista incaricato della progettazione esecutiva sia assicurato con polizza di 
responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del Codice, per i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto che possano determinare nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza dovrà essere stipulata 
nei modi e nelle forme di legge ed in conformità alla Documentazione  di gara, con massimale non 
inferiore al 20% dell’importo dei lavori, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, e dovrà 
decorrere dalla data di inizio lavori e terminare alla data di emissione del certificato di 
collaudo;” 
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è da intendersi: 
 
 
 

“Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 
 
9.1 Il Concessionario è tenuto: 
a)  - OMISSIS - 
b) a esigere che il progettista incaricato della progettazione esecutiva sia assicurato con polizza di 
responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del Codice, per i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto che possano determinare nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza dovrà essere stipulata 
nei modi e nelle forme di legge ed in conformità alla Documentazione  di gara, con massimale non 
inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di un milione di euro, e dovrà decorrere 
dalla data di inizio lavori e terminare alla data di emissione del certificato di collaudo;” 
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