Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali
Determinazione numero 390 del 14/03/2022
OGGETTO: I.S. E. MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L'APPALTATORE - CUP G94I19000500002 - CIG 85949877A5.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 03/03/2021 i lavori inerenti a “I.S. E.
MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
SISMICO CORPO B” sono stati aggiudicati all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop.
con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201.
Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.
Tali lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data
17/01/2022, per un importo netto contrattuale di € 680.327,20 (di cui € 644.327,20 per lavori ed €
36.000,00 per oneri di attuazione dei piani per la sicurezza in cantiere), oltre ad IVA al 10%, quindi
per un importo complessivo di € 748.359,92. Tali lavori sono sono effettivamente iniziati
regolarmente in data 01/03/2022, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di
Appalto.
Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 20 del Capitolato
Speciale d’Appalto, è ammessa la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del
prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale.
L'importo dell'anticipazione è pertanto pari a € 136.065,44 oltre € 13.606,54 per IVA al
10%, per un totale di € 149.671,98.
L’anticipazione viene erogata subordinatamente alla costituzione di una garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
L’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. ha trasmesso a mezzo PEC:
• con nota assunta a prot. n. 6456 del 02/03/2022, la richiesta di erogazione di
un’anticipazione del prezzo pari al 20%, di cui all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016,
• con nota assunta prot. n. 7207 del 09/03/2022, la garanzia fideiussoria n. 2345703 emessa
dalla Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. (COFACE),
Agenzia di Milano con sede legale in Via Lorenteggio 240 20147 Milano, emessa il
03/03/2022, la quale reca un importo, comprensivo degli interessi legali (tasso di interesse
1,25%) pari a complessivi € 137.766,25.
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Si ritiene che sussistano le condizioni (inizio lavori ed acquisizione Polizza) per provvedere
al pagamento della predetta anticipazione, ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti
d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della
Provincia di Modena.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 41121 Modena. L’Ente Provincia di Modena ha designato
quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail
dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)

2)
3)

4)
5)
6)

di richiamare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di liquidare per quanto in premessa esposto, ad esecutività del presente atto ed a presentazione di
regolare fattura, la somma di € 136.065,44 oltre € 13.606,54 per IVA al 10%, per un totale di €
149.671,98 all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione
dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201;
di dare atto che l'anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente recuperata sugli Stati
Avanzamento Lavori;
di dare atto che la somma è compresa nell'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 319 del 03/03/2021 e pertanto il relativo mandato di pagamento
verrà emesso con imputazione al sub-imp. 408/2022 – prenot. 868/2022 del Capitolo 2877
“IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” con Impegno 868/2022 del Peg
2022;
di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori,servizi e forniture al n. 06-06-02F894 (rif. Arch 394);
di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 390 del 14/03/2022 - pag. n. 3

Copia informatica per consultazione

2345703

056 / 000

8113

BX456

NE707070
CIRES SOCIETA COOPERATIVA
VIA TOSARELLI 219 - FR. VILLANOVA
40055
CASTENASO

BO

I
02584701201
NE884971

PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34
41121
MODENA

MO

I
01375710363

Cod. 99EC9929BC1114D9

POLIZZA FIDEJUSSORIA OFFERTA QUALE GARANZIA PER L’ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, DEL D.LGS. N. 50/2016,
MEDIANTE SCHEDA TECNICA 1.3 ALLEGATA.*****
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POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016
Schema tipo 1.3
Scheda tecnica 1.3

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE
(Lavori)
(art. 35, comma 18, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al
d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.
Garanzia fideiussoria n. 2345703
Garante
Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface),
con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in
data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in
regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della
Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it
(Agenzia di BOLOGNA / 056)
Contraente
CIRES SOCIETA COOPERATIVA
Città CASTENASO - VIA TOSARELLI 219 - FR. VILLANOVA - CAP 40055 - Prov. BO
C.F./P.IVA 02584701201/ - PEC cires@pec.cires-bo.it
Stazione appaltante
PROVINCIA DI MODENA
Città MODENA - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34 - CAP 41121 - Prov. MO
C.F./P.IVA 01375710363 - PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Descrizione opera: I.S. "E.MORANTE", VIA SELMI N. 16, SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
CORPO B. FONDI MIUR 847 DEL 9/10/2019. CUP G94I19000500002 - CIG 85949977A5
Luogo di esecuzione:
Valore capitale dell’anticipazione concessa
(somma garantita in linea capitale) (€): 136.065,44
Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il
cronoprogramma dei lavori: 1,25
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia
fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

ST. N. 0
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SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO
Valuta Eur
Premio Netto 781,40 - Accessori 78,15 - Diritti 0,00
Imposte 107,45 - Totale 967,00

PROROGHE EVENTUALI Trimestrali A PARTIRE DAL 03-03-2023
Premio netto 194,74 - Accessori 19,48 - Diritti 0,00
Imposte 26,78 - Totale 241,00
________________________________________________________________________________________________
Emessa in BOLOGNA il 03-03-2022

IL CONTRAENTE
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Seguito polizza n° 2345703

7. Schema tipo 1.3 (d.m. 19 Gennaio 2018, n.31) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE
(Lavori)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla
restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la
maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa
assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di
ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo
con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di
svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata,
maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi
legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per
conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai
sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

ST. N. 0
ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO
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Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in BOLOGNA il 03-03-2022

IL CONTRAENTE
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ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N

2345703

e APPENDICE N°

0

CONTRAENTE
CIRES SOCIETA COOPERATIVA
VIA TOSARELLI 219 - FR. VILLANOVA
40055
CASTENASO

BO

I

02584701201

MO

I

01375710363

BENEFICIARIO
PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34
41121

MODENA

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale “forte” da DELVECCHIO GIUSEPPE
nella sua qualità di Procuratore
di COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA
(di seguito Coface) in forza di Procura del 13/10/2016 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. n. 62849

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal
Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.
La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è
verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la corrispondenza e l'originalità potete visualizzare la polizza utilizzando i seguenti dati:
polizza n° 2345703
chiave univoca di accesso 99EC9929BC1114D9

Procedura operativa
1) collegarsi al sito www.coface.it
2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta Verifica polizza digitali
3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI
ACCESSO contenuti nella presente appendice.
4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA
VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEL FIDEIUSSORE
resa ai sensi e per gli effetti degli artt.47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000
DELVECCHIO GIUSEPPE
Il sottoscritto
e residente in VIA FRASSINAGO 4 BOLOGNA BO
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace,

nato a

Margherita di Savoia

il

30/06/1955

DICHIARA
di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface) con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in
Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n.
1294607, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo
IVASS in data 27 luglio 2012 n. I.00107
Procura del 13/10/2016 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. n. 62849
in forza di
e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR
SA (di seguito Coface) a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,
Coface
03/03/2022
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Buongiorno Dr.ssa Ansaloni,

come da intese telefoniche, inviamo in allegato la polizza fidejussoria per
l�"anticipazione contrattuale.

Rimango a disposizione per eventuali informazioni in merito.

Ringraziandovi per la gentile collaborazione, porgiamo Cordiali saluti

Stefano Malaguti
Ufficio Gare

CIRES Società Cooperativa
Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro

Via Bruno Tosarelli, 219
40055 Castenaso (BO) Bologna - Italy
Phone +39 051 308879
Fax +39 051 342242
E-mail:

<mailto:s.malaguti@cires-bo.it> s.malaguti@cires-bo.it

Da: gare@pec.cires-bo.it <mailto:gare@pec.cires-bo.it> <gare@pec.cires-bo.it
<mailto:gare@pec.cires-bo.it> >
Inviato: martedì 1 marzo 2022 12:18
A: PROVINCIA DI MODENA <provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
<mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it> >;
chianese.v@provincia.modena.it <mailto:chianese.v@provincia.modena.it>
Oggetto: I: Provincia di Modena: ISE Morante - Anticipazione contrattuale CIRES

Buongiorno,
in riferimento all�"appalto indicato in oggetto ed a seguito della stipula
contrattuale avvenuta in data 15.10.2021, come da intese con Ing. Chianese siamo
ad inoltrare richiesta dell�"anticipazione del prezzo, come previsto all�"art.20
del Capitolato Speciale d�"appalto.
A tal fine,

Vi preghiamo di comunicarci gentilmente la correttezza della bozza
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allegata, in modo da velocizzarne l�"emissione.

In attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali
saluti.

Stefano Malaguti
Ufficio Gare

CIRES Società Cooperativa
Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro

Via Bruno Tosarelli, 219
40055 Castenaso (BO) Bologna - Italy
Phone +39 051 308879
Fax +39 051 342242
E-mail:

<mailto:s.malaguti@cires-bo.it> s.malaguti@cires-bo.it

Da: Stefano Malaguti
Inviato: lunedì 21 febbraio 2022 15:02
A: chianese.v@provincia.modena.it <mailto:chianese.v@provincia.modena.it>
Oggetto: I: Provincia di Modena: ISE Morante - Anticipazione contrattuale CIRES

Buonasera Ing. Chianese,
come da intese telefoniche, le inoltro la bozza della polizza per
l�"anticipazione contrattuale per Vs approvazione.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali Saluti
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Stefano Malaguti
Ufficio Gare

CIRES Società Cooperativa
Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro

Via Bruno Tosarelli, 219
40055 Castenaso (BO) Bologna - Italy
Phone +39 051 308879
Fax +39 051 342242
E-mail:

<mailto:s.malaguti@cires-bo.it> s.malaguti@cires-bo.it

Da: Stefano Malaguti
Inviato: mercoledì 2 febbraio 2022 12:55
A: chianese.v@provincia.modena.it <mailto:chianese.v@provincia.modena.it>
Oggetto: Provincia di Modena: ISE Morante - Anticipazione contrattuale - CIRES

Buongiorno Ing. Chianese,
come da telefonata intercorsa, in riferimento all�"appalto indicato in oggetto
ed a seguito della stipula contrattuale avvenuta in data 15.10.2021, con la
presente siamo a fare richiesta dell�" anticipazione del prezzo, come previsto
all�"art.20 del Capitolato Speciale d�"appalto.

*
IMPORTO GARANTITO: �#�137.766,25 (pari al 20% del costo di aggiudicazione
e comprensivo degli interessi dell�"1,25%)
*
DURATA: 1 ANNO + EVENTUALI PROROGHE TRIMESTRALI
*
PREMIO: �#� 967,00 + EVENTUALI PROROGHE TRIMESTRALI

A tal fine, vi preghiamo di verificare la bozza della garanzia fidejussoria
allegata, comprensiva degli interessi pari all�" 1,25%

In attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali
saluti.
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Stefano Malaguti
Ufficio Gare

CIRES Società Cooperativa
Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro

Via Bruno Tosarelli, 219
40055 Castenaso (BO) Bologna - Italy
Phone +39 051 308879
Fax +39 051 342242
E-mail:

<mailto:s.malaguti@cires-bo.it> s.malaguti@cires-bo.it

Da: gare@pec.cires-bo.it <mailto:gare@pec.cires-bo.it> <gare@pec.cires-bo.it
<mailto:gare@pec.cires-bo.it> >
Inviato: lunedì 25 ottobre 2021 10:58
A: 'bortolani.c@provincia.modena.it' <bortolani.c@provincia.modena.it
<mailto:bortolani.c@provincia.modena.it> >; 'PROVINCIA DI MODENA'
<provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
<mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it> >
Oggetto: I.S. 'E.MORANTE', VIA SELMI N. 16, SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B. FONDI MIUR 847 DEL 9/10/2019. CUP G94I19000500002 CIG 85949977A5

OGGETTO: I.S. 'E.MORANTE', VIA SELMI N. 16, SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B. FONDI MIUR 847 DEL 9/10/2019. CUP G94I19000500002 CIG 85949977A5
Alla c.a. Sig.ra Bortolani Cinzia

Buongiorno,

in riferimento all�"appalto indicato in oggetto ed a seguito della stipula
contrattuale avvenuta in data 15.10.2021, siamo a fare richiesta dell�"
anticipazione del prezzo, come previsto all�"art.20 del Capitolato Speciale
d�"appalto.
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A tal fine, Vi preghiamo di comunicarci gentilmente il conteggio dell�"importo
della garanzia fidejussoria maggiorato degli interessi di legge essendo,
l�"erogazione dell�"anticipazione, subordinata all�"emissione della suddetta
cauzione.

In attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali
saluti.

Stefano Malaguti
Ufficio Tecnico

CIRES Società Cooperativa
Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro

Via Bruno Tosarelli, 219
40055 Castenaso (BO) Bologna - Italy
Phone +39 051 308879
Fax +39 051 342242
E-mail:

<mailto:s.malaguti@cires-bo.it> s.malaguti@cires-bo.it
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ing. antonio perretti, ph.d.
dottore di ricerca in ingegneria delle strutture

PROVINCIA DI MODENA
Area Tecnica Edilizia - Manutenzione edilizia 1
Viale Jacopo Barozzi 340
41124 MODENA
Al RUP ing. Annalisa Vita
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
e.p.c. ing. Vincenzo Chianese
chianese.v@provincia.modena.it
e.p.c. Dott.sa Susanna Ansaloni
ansaloni.s@provincia.modena.it

Modena, 11/03/2022
OGGETTO: I.S.E. MORANTE - VIA SELMI 16 SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
CORPO B. FONDI MIUR 847 DEL 09/10/2019. CUP G94I19000500002.
Comunicazione del DL per anticipazione art.35 c.18 Dlgs 50/2016 e smi.

Appaltatore:
CIRES BOLOGNA FERRARA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA SCIPIONE DAL FERRO 19/A 40100 - BOLOGNA (BO) GARE@PEC.CIRES-BO.IT
Esecutore:
C.L.R. COSTRUZIONI SRL
VIA CADUTI DI NASSIRIYA 15/C 41030 - BOMPORTO (MO) CLRCOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT

In relazione ai lavori in oggetto ed alla richiesta dell’anticipazione inoltrata dall’appaltatore, si
comunica che le attività propedeutiche all’avvio dei lavori (accantieramento, viabilità interna, partizione
delle aree di cantiere, etc) sono state completate il 28/02/2022. Le attività di scavo delle nuove fondazioni,
corrispondenti all’effettivo inizio della prestazione, hanno avuto inizio il 01/03/2022.

Distinti saluti
Il direttore dei lavori

via paganini 55 – 41122 modena – cf:prrntn61a08g942k pi:01186800767 - antonio.perretti@ingpec.eu
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PROVINCIA DI MODENA
Area Tecnica Edilizia - Manutenzione edilizia 1
Viale Jacopo Barozzi 340
41124 MODENA
Al RUP ing. Annalisa Vita
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
e.p.c. ing. Vincenzo Chianese
chianese.v@provincia.modena.it
e.p.c.

Dott.sa Susanna Ansaloni

ansaloni.s@provincia.modena.it
Modena, 11/03/2022
OGGETTO: I.S.E. MORANTE - VIA SELMI 16 SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B. FONDI MIUR 847 DEL 09/10/2019. CUP
G94I19000500002.
Comunicazione del DL per anticipazione art.35 c.18 Dlgs 50/2016 e smi.
COME DA ALLEGATO
DISTINTI SALUTI
ANTONIO PERRETTI
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