Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 –
fax 0522 456037 mail: garesenzacarta@municipio.re.it
pec: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare
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CHIARIMENTO 10
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si
riportano integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><
Quesito 43
SI RIPORTANO QUESITI DAL CONTENUTO ANALOGO:
Facendo seguito alla Vs. comunicazione ….. inerente la proroga del termine di
scadenza della gara in oggetto, siamo a chiedere cortese conferma che, nel caso
in cui l'operatore economico sia già in possesso della garanzia provvisoria, sia
sufficiente corredare la stessa con un'appendice riportante tale nuovo termine.
In caso affermativo, si chiede altresì se tale appendice debba recare autentica con
le medesime modalità richieste per la garanzia.
Avendo ricevuto la comunicazione di proroga del temine di presentazione offerta,
vorrei sapere se l'appendice di proroga può essere rilasciata senza l'autentica
notarile, visto il costo oneroso delle spese.
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Vista la comunicazione di proroga ………. per la gara in oggetto, con la presente
si chiede la possiamo di emettere un’appendice non autenticata dal notaio ma in
originale della garanzia provvisoria per la proroga dei termini di gara.
Alla luce della recente comunicazione di proroga dei termini di gara, chiediamo se
la cauzione provvisoria debba riportare le nuove date di scadenza (termine ultimo
di consegna offerta: 04/04/2017, prima seduta pubblica: 07/04/2017).
In merito alla proroga della gara in oggetto sono a comunicare che ho già ricevuto
la cauzione provvisoria visto che la scadenza era prossima e ci vuole l'autentica
notarile. Chiedo se devo fare l'appendice di proroga anche per la polizza e se
affermativo chiedo se devo farla autenticare oppure l'appendice basta con firma
digitale o in originale.
Risposta al quesito 43
Avendo questa Stazione Appaltante prorogato il termine per la presentazione delle
offerte, nel caso in cui l'operatore economico fosse già in possesso della cauzione
provvisoria completa di autentica notarile, sarà sufficiente corredare la stessa
cauzione con un'appendice riportante il nuovo termine ultimo per la presentazione
dell'offerta. Non è necessario che anche l'appendice di proroga riporti l'autentica
notarile.

Quesito 44
Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se nell’Allegato A1 istanza di
partecipazione a pagina 3 punto b) dove è riportata la seguente dicitura: “altri
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di vigilanza: vedi
All. A2 ……… “ (dicitura già inserita sul modello) occorre anche indicare quali
sono i soggetti o è sufficiente l’asciare la dicitura inserita da Voi.
Risposta al quesito 44
Occorre indicare i nominativi dei soggetti.

Quesito 45
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Se si intendono subappaltare delle opere, i subappaltatori devono fornire il
DGUE?
Risposta al quesito 45
Vedasi risposta al quesito n. 26 in “Risposta a quesiti 7” pubblicata sul Profilo di
Committente dell'Ente (http://www.comune.re.it/gare), nella pagina relativa al
bando di gara.

Quesito 46
1) E' possibile presentare la cauzione su CD a firma digitale?
2) L'autentica notarile deve essere in firma originale in firma digitale o con auto
dichiarazione in firma digitale?
Risposta al quesito 46
Il bando di gara prescrive che:
“In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa
dovrà:
……………….
11.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito;
11.3.3 riportare l’autentica notarile relativa sia alla sottoscrizione del fidejussore che
alla titolarità in capo allo stesso dei poteri di firma;”.
Pertanto

saranno

ammesse

modalità

di

presentazione

della

cauzione

provvisoria che rispettino il dettato della lex specialis nonché le vigenti norme in
materia.

Reggio Emilia, 17.03.2017
F.to Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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