
QUESITO N 1 

 

 
in relazione alla gara in oggetto, al fine di poter partecipare al secondo lotto  ed al nuovo comma 2-bis 
dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi, le chiedo conferma sul valore da prendere come base per 
determinare l'importo della cauzione provvisoria, come da seguente tabella:  
 

 
 
oppure la base per determinare l'importo della fideiussione resta €28.050,00 e nel testo della garanzia deve 
essere menzionata anche la "... garanzia del versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 
2-bis del D. Lgs. 163/2006 e smi"? 

 

Risposta  

 

L’importo della cauzione provvisoria richiesta dall’art. 9 lettera C) va calcolato sul valore 

complessivo dell’appalto, che per il secondo lotto, è pari a € 28.050,00. 

La polizza per il 2° lotto, pari a € 280,50, deve prevedere espressamente la  garanzia del versamento 

della sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2-bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

,  

QUESITO N. 2 

 

In relazione  alle dichiarazioni di cui ai punti b) c) J) e k) della dichiarazione generale che devono 

rendere tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e i direttori tecnici ed al fac simile che 

avete fornito nel sito, in considerazione che la fattispecie di cui all’art. 15 del   DM 9/3/89 n.172 

non è direttamente applicabile, quanto piuttosto quanto corrispondente nel Codice Appalti (D. Lgs. 

163/2006 e smi) chiediamo di avvallare il contenuto della dichiarazione allegata da rendere in capo 

agli "amministratori muniti di rappresentanza e i direttori tecnici" e contenente tutto quanto da voi 

richiesto in diversi punti. 

 

Risposta: 

 

L’art. 9 punto A del bando di gara, precisa a pag. 5 che “ le dichiarazioni di cui alle lettere b) c) d) 

J) e l dovranno essere rese da tutti i soggetti muniti di  potere di rappresentanza,…nonché da tutti i 

direttori tecnici” 

Allo scopo di facilitare la stesura delle dichiarazioni è stato messo a disposizione dei concorrenti 

apposito format che è stato peraltro pubblicato sul sito www.gesap.it/sez procedure negoziate  

In tal senso le dichiarazioni che devono essere rese, secondo quanto riportato alla lettera l ( e non 

K), fanno riferimento  alle condanne penali passate in giudicato che possono pregiudicare 

l’ammissione alla procedura di gara ,anche per quei reati indicati all’art. 15 del D.M. 9/3/89 n.172  

Sul punto è ovvio che si terrà conto ,ai fini della partecipazione alla procedura  di gara de qua, 

dell’assenza di condanne di cui al punto c) dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006. 
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