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Agli operatori economici interessati 

 

 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ REGIONALE DENOMINATO “PADIGLIONE 28” SITO NELL’EX 

PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA MARIA DELLA PIETA’”: RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI 

ALLA DATA DEL 10.07.2020. 

 

Domanda n. 1: GARANZIA PROVVISORIA 
 

 Si chiede un chiarimento in merito al seguente paragrafo (pag. 14 del Disciplinare di Gara): 

“(…) la cauzione (…) deve riportare espressamente una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto 

bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario” 

 La dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria è riferita alla garanzia di 5760 euro? 

 Ovvero, l’istituto si impegna a fornire la garanzia di 5760 euro al soggetto aggiudicatario del 

progetto?  

Inoltre, nel paragrafo successivo (p.14), si fa riferimento a 3 modalità di garanzia provvisoria: 

“a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato […] 

b. […] in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso bonifico 

bancario […] 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. […] 

 Nei paragrafi successivi, però, si fa solo riferimento alla modalità di presentazione che riguarda la 

garanzia fideiussoria che deve rilasciare la banca. Nel caso in cui venga scelta un’altra modalità (per 

esempio, un assegno), qual è la procedura da seguire per dimostrare l’ottenimento della garanzia 

provvisoria? 

E quale è la modalità di consegna della dichiarazione di impegno? 

 

RISPOSTA n. 1: 

 

A corredo dell’offerta è necessario allegare la Garanzia Provvisoria di € 5.760,00, somma che deve essere 

versata secondo le modalità indicate a pagina 14 (a., b., c.) quindi non è prevista la possibilità di 

consegnare un assegno bancario.  

Oltre a ciò è necessario produrre ed allegare la “dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario 

o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 
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comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario”, dichiarazione diversa dalla 

Garanzia Provvisoria. 

Pertanto sul punto si tratta di due diverse allegazioni che hanno funzioni differenti.  

La prima (Garanzia Provvisoria) è offerta a garanzia della serietà dell’offerta e potrebbe essere escussa in 

uno all’esclusione, ad esempio, nel caso il partecipante aggiudicatario risultasse aver prodotto dichiarazioni 

mendaci. 

La seconda (Dichiarazione di Impegno) serve a garantire l’Amministrazione che, in caso di aggiudicazione, 

la partecipante abbia la disponibilità preventiva da parte di uno dei soggetti abilitati dalla legge ad emettere 

fideiussioni, all’emissione della specifica garanzia in favore del proponente qualora risultasse aggiudicatario. 

 

Di norma gli assicuratori emettono polizze redatte in osservanza dei modelli tipici previsti dalla legge che 

prevedono anche la c.d. “dichiarazione di impegno” contestuale alla cauzione provvisoria. 

 

Domanda n. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

In riferimento alla modalità di presentazione della domanda (paragrafo 14 del disciplinare di gara), nel caso 

in cui le referenze bancarie, la garanza provvisoria e l’impegno di garanzia vengano consegnate in formato 

cartaceo, devono essere anche tutte inserite dentro la busta A “Documentazione amministrativa”? In caso 

affermativo, che formato devono avere e in che modalità devono essere firmate, e da chi? 

 

RISPOSTA n. 2: 

 

Le allegazioni debbono essere prodotte sia telematicamente che in formato cartaceo.  

Sul punto potete consultare il Disciplinare al punto 14.3.2.  

La presentazione dei documenti in formato cartaceo dovrà essere compiuta come indicato alla pagina 15 

del disciplinare, quindi od in originale o in copia autentica ai sensi dell’art 18 del DPR 445/2000, ovvero 

corredate della relativa dichiarazione.  

Sul punto a pag 17 del Disciplinare è specificato che il deposito della domanda dovrà avvenire seguendo le 

indicazioni presenti sul sito, fatto salvo quanto già indicato al paragrafo 7.3 per le referenze bancarie ed al 

10 in relazione all’eventuale invio in modalità cartacea della garanzia provvisoria.  

Tali documenti saranno sottoscritti dagli istituti di credito emittenti.  

Nel caso fossero offerti in copia autentica sarà necessario corredarli della relativa dichiarazione. 

 

Domanda n. 3  PROCURA 

 

A pagina 20 del Disciplinare di Gara, nella documentazione da allegare, si fa riferimento al fatto che il 

concorrente debba allegare “una copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura” 

Cosa si intende per procura? La procura per la firma, nel caso il firmatario riceva delega di firma dal 

soggetto titolato a firmare? 

 

RISPOSTA n. 3: 

 

Per procura si intende l’atto con il quale è affidato il potere al firmatario della domanda di partecipazione 

alla gara da parte del soggetto giuridico partecipante. È previsto che, nel caso in cui il firmatario della 

domanda di partecipazione possa dimostrare l’esistenza dei poteri rappresentativi conferiti con la 

produzione della visura CCIAA, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva del procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 

 

Domanda n. 4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

A pag. 21 del Disciplinare di Gara si legge quanto segue “Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il 
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modello di cui all’Allegato B – Domanda di partecipazione e al presente disciplinare, le seguenti dichiarazioni, 

anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000” 

È sufficiente presentare il modello B o devono essere presentati ulteriori documenti? Chi deve firmare 

l’allegato B? In caso di partecipazione di un consorzio, devono essere firmare soltanto dal legale 

rappresentante del consorzio o anche dai singoli mandatari? 

 

RISPOSTA n. 4: 

 

Se è intenzione del concorrente partecipare come Consorzio è necessario allegare le dichiarazioni 

sottoscritte dai singoli consorziati oltre che dal Consorzio attraverso la compilazione dell’allegato B in 

uno con tutti gli ulteriori documenti da produrre ivi richiamati.  

 

Domanda n. 5 ELABORATI GRAFICI 

 

Il disciplinare richiede che tutti i documenti siano presentati in pdf e cartaceo, poi per gli elaborati grafici, 

dentro l’Allegato E “Proposta progettuale”, nei “Materiali Illustrativi” (pag. 19), si legge “preferibilmente in 

formato plotter”. 

Si intende che dovranno essere forniti in pdf e cartaceo montati su tavole formato UNI (A2, A1, A0)?  

 

RISPOSTA n. 5: 

 

Si precisa che, per mero refuso, è stato indicato, nell'ALL. E,  il formato plotter. Si chiarisce, pertanto, che 

gli elaborati grafici, oltre che in pdf,  potranno essere forniti, in cartaceo, in formato A3 stampato e 

rilegato. 

 

Domanda n. 6 IMPOSTA DI BOLLO 

 

Infine, per quanto riguarda l’imposta di bollo, qual è la procedura da seguire per dimostrare il suo 

avvenuto assolvimento? 

 

RISPOSTA n. 6: 

 

A pagina 22 è indicato che si può dimostrare “l’assolvimento del pagamento con l’applicazione del 

contrassegno telematico, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso; 

virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, 

avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72”,  

Pertanto la marca potrà essere acquistata ed apposta. 

 

Il Direttore UOC  

Acquisizione Beni e Servizi 

Dott.ssa Cristina Franco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASL Roma 1
Prot. n. 102186/2020 del 16/07/2020 


		2020-07-16T12:03:41+0200
	Cristina Franco




