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OGGETTO : Gara n.92/2014 – Quesiti e Risposte 
 
 
D.1. Avete disponibile un Fac-simile dell’istanza da produrre in formato word? 
 
 
R.1. Al disciplinare di Gara non è allegato alcun modello dell’istanza. Pertanto la Stazione 
Appaltante non si ritiene tenuta a rilasciare alcun facsimile. 
 
 
 
 
D.2 A pagina 10 del Disciplinare di gara punto A2) 12. viene indicato che la dichiarazione 
deve essere stilata dal sottoscrittore che dichiara “l’inesistenza a proprio carico e a carico 
degli amministratori…di condanne penali…” : pertanto deve essere redatta e firmata dal 
Legale Rappresentante che dichiara per tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza? Oppure avete necessità di documenti prodotti dai singoli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza? In tal caso potete fornire fac-simili da produrre? 
 
 
 
R.2 Si precisa che nel caso in cui a presentare l’offerta sia una persona giuridica, il sottoscrittore 
della persona giuridica offerente deve essere il legale rappresentante; inoltre, ai sensi di quanto 
richiesto dal Disciplinare, detto sottoscrittore deve dichiarare l’inesistenza a suo carico e a carico 
degli amministratori della persona giuridica offerente di condanne penali che determinano 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti. 
Non sono previsti nel Disciplinare di gara fac-simili di dichiarazioni di tale genere quali Allegati 
allo stesso Disciplinare.  
Pertanto la Stazione Appaltante non si ritiene tenuta a rilasciare alcun facsimile. 
 
 
 
D.3. Il deposito cauzionale viene richiesto per l’importo di Euro 350.000,00 a pagina 11 del 
Disciplinare di gara. È possibile per gli operatori economici in possesso della Certificazione 
ISO in base all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che indica la possibilità di richiedere la 
riduzione del 50%, versare  la somma di Euro 175.000,00 quale deposito cauzionale? 
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R.3 Non è possibile per la Stazione Appaltante accettare una cauzione ridotta del 50% rispetto alla 
somma richiesta nel Disciplinare pari a Euro 350.000,00. Infatti il Disciplinare in oggetto richiama 
soltanto i commi 3, 5, 6 dell'articolo 75 del D.lgs. 163/2006, mentre la riduzione della cauzione è 
prevista al comma 7 e il disciplinare stabilisce che le norme del D.lgs 163/2006 potranno essere 
applicate in analogia solo e in quanto espressamente richiamate dallo stesso. 
In tal caso il comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 non è richiamato espressamente. 
  
Torino, 28 novembre 2014.         
 
 
         Il RUP   

Dott. Renzo MORA 
 


