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Q.1) Q.1) Q.1) Q.1) L’art. 5 del disciplinare di gara stima il valore dell’appalto per l’intera durata triennale in €

45.000,00 mentre l’art. 8 Cauzione Provvisoria individua suddetto valore per il triennio in

€  60.000,00:  si  chiede  in  proposito  quale  sia  il  valore  corretto  sul  quale  calcolare

l’importo della cauzione. 

R.1)R.1)R.1)R.1) L'entità totale dell'appalto  triennale,  di cui all'art.5 del disciplinare di gara, è stimata  in €

45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).

E' consentita, inoltre, la proroga del contratto per un periodo ulteriore di 12 mesi e per un

importo  presunto  di  €  15.000,00  (euro  quindicimila/00);  pertanto  il  valore  presunto

complessivo dell'appalto  compresa  la  proroga,  su  cui  viene  calcolato l'importo  della

cauzione, è pari a € 60.000,00 (euro sessantamila/00).

Q.Q.Q.Q.2222)  )  )  )  IIIIn  merito  alla  cauzione,  si  chiedono chiarimenti  circa  la  prescrizione:  la  cauzione  è

considerata valida a condizione che…. "il mancato pagamento dei premi non possa essere

opposto al beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata".

Si osserva in proposito che tale prescrizione, se riferita alla mancata rimessa dei premi

(pagati dall’ente) da parte del broker alla compagnia, sembra più in linea con la natura

della cauzione definitiva. 

R.R.R.R.2222)))) A parziale rettifica dell'art.8 del disciplinare di gara, la prescizione del mancato pagamento

dei premi  deve essere considerata condizione obbligatoria per la validità della cauzione

definitiva, anziché per quella provvisoria.

Q.3)  Q.3)  Q.3)  Q.3)  Si chiede di confermare che la cauzione possa essere emessa in formato digitale e con

firma digitale sia del fideiussore che del broker ovvero scansionata con firma autografa di

entrambi  e  che  le  referenze  bancarie  possono  essere  prodotte  semplicemente

scansionate (senza documento di identità del firmatario). 

R.3) R.3) R.3) R.3) La cauzione provvisoria deve essere allegata con firma digitale del fideiussore e del broker

oppure  con  firma  autografa  e  copia  del  documento  d'identità  valido  di  entrambi  i

firmatari.

Non si richiede, invece, di allegare il documento d'identità del firmatario per le referenze

bancarie.

Q.4) Q.4) Q.4) Q.4) Per quanto concerne la parte tecnica si chiede di chiarire se la prescrizione relativa alle “2

pagine per punto” si riferisca ai macro punti A.1, A.2, A.3 ovvero ai micro punti A.1.1, A.1.2

ecc e se i curricula di cui al punto A.2.2 possono essere allegati in un documento a parte

oltre le 2 pagine. 



R.4)  R.4)  R.4)  R.4)  La prescrizione relativa alla due pagine per punto si riferisce ai micro punti A.1.1, A.1.2,

A.1.3, … 

I curricula, di cui al punto A.2.2, non rientrano nel calcolo delle due pagine.

Q.5) SQ.5) SQ.5) SQ.5) Si richiede di chiarire se, nel caso in cui la ditta concorrente intenda avvalersi dei requisiti

di una ditta ausiliaria per soddisfare i requisiti richiesti, la ditta ausiliaria debba registrarsi

anch'essa all'Albo Fornitori. 

R.5) R.5) R.5) R.5) Ai fini della validità dell'avvalimento è necessario che la ditta concorrente presenti tutta la

documentazione di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 163/2006. L'iscrizione della ditta ausiliaria

all'albo  fornitori  telematico  di  Apam  non  è  considerata  necessaria  per  la  validità

dell'avvalimento stesso.


