
Decreto 24 luglio 2000 n.62 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Modifiche al Decreto 20 gennaio 2000 n.10 (Ratifica Decreto 25 novembre 
1999 n.121 "Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture complementari alle opere pubbliche"). 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

Vista la Legge 17 settembre 1999 n.96; 

Visto il Decreto 20 gennaio 2000 n.10; 

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 24 luglio 2000 n. 7; 

ValendoCi delle Nostre Facoltà, 

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: 

Art.1 

Il primo comma dell'articolo 9 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato: 

"Le ditte interessate debbono presentare richiesta annuale di iscrizione agli appositi registri entro la 
data del 31 ottobre, al fine di poter essere invitate agli appalti che verranno indetti nel corso 
dell'anno successivo". 

Art.2 

Le somme indicate negli articoli 27 e 38 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 sono aumentate da Lire 
50.000.000 a lire 100.000.000. 

Art.3 

Il terzo comma dell'art.38 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato: 

"La garanzia decennale prevista dall'art.58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita 
da polizza assicurativa fideiussoria di durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle 
verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o 
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Nel caso di opere la cui 
durata media sia inferiore ai dieci anni, la durata della garanzia può essere proporzionalmente 
diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante". 

Art.4 

L'articolo 64 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito: 



Al suo fine di consentire agli Enti appaltanti di redigere, conformemente all'art.9 del presente 
Regolamento, i nuovi registri delle imprese che possono partecipare alle gare d'appalto, verranno 
utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino al 31 dicembre 2001. 

Le richieste di iscrizione ai nuovi registri di cui agli artt.8 e 9 del presente Regolamento dovranno 
essere presentate agli Enti interessati entro e non oltre il 31 ottobre 2001. 

  

  

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 luglio 2000/1699 d.F.R. 

  

  

  

I CAPITANI REGGENTI 

Maria Domenica Michelotti - Gian Marco Marcucci 

  

  

  

  

  

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Francesca Michelotti 


