
Quesito 1  
Con riferimento alle parti del servizio eseguite da ciascun componente un Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo, da indicare ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, si 
chiede di confermare la possibilità di indicare in termini percentuali le quote di riparto delle 
prestazioni, così come, peraltro, ribadito dall’ANAC con determinazione n. 4/2012.  
 
Risposta 
Sì, tenuto conto anche di quanto previsto dal parer e di precontenzioso ANAC n. 115 del 
06.06.2014. 
 
 
Quesito 2  
La presente per chiedere il seguente chiarimento definitivo in merito alla cauzione provvisoria 
richiesta dal bando in quanto in contrasto con le normative di legge. 

Nello specifico vi inoltriamo risposta che abbiamo ricevuto dal nostro istituto di Credito, Unicredit 
S.p.A. 

A seguito di precedenti, teniamo a precisare quanto segue: 
francamente non ci è mai capitato che venisse richiesto di garantire solamente il 
pagamento della sanzione prevista dall’art 38 comma 2bis del D.Lgs.12.4.2006. 163 per il 
tramite di garanzia, che potrà essere prestata con le modalità, forme e contenuti dell’art. 75 
del D.Lgs. 12.4.2006 n.163. 
non è invero escluso, come spesso e volentieri capita, che tale previsione sia implementata 
nel testo di garanzia citato, testo che qui ricordiamo essere redatto in base alle indicazioni 
del ministero, oltre al fatto che questo contiene anche la previsione di obbligo di emissione 
per il Garante a rilasciare la Garanzia fideiussoria per la CAUZIONE DEFINITIVA di cui 
all’art. 113, comma 1, della Legge, qualora il Contraente risultasse affidatario salvo errori 
non si fa cenno di ciò nella doc.ne qui fornita. 
Ad ogni modo si evidenzia come, spesso e volentieri, sia previsto all’interno del Disciplinare 
che è consentito garantire il pagamento della sanzione mediante deposito presso la 
Tesoreria Comunale con la seguente causale “deposito a garanzia del pagamento della 
sanzione prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. La ricevuta 
dell’avvenuto deposito dovrà essere allegata ai documenti di gara”. 
Invitiamo quindi a verificare e nel caso a renderci partecipi di eventuali sviluppi dovessero 
compiersi, ovvero provassero a presentarci una bozza di testo di garanzia relativa a quanto 
infra rappresentato. 

Si chiede, pertanto, se è possibile utilizzare altra forma per l'emissione di tale garanzia, così come 
ad esempio mediante deposito presso la Tesoreria Comunale con la seguente causale ”deposito a 
garanzia del pagamento della sanzione prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 12.4.2006 n. 
163”. 

Si invita pertanto codesto spettabile Ente a voler valutare la proroga della scadenza della gara per 
permettere la presentazione di una adeguata documentazione di gara. 

Risposta 
Trattandosi di una gara relativa a servizi di ingeg neria ed architettura in fase di 
progettazione, la cauzione provvisoria di cui all’a rt. 75 o quella definitiva di cui all’art 113 
D.Lgs.   163/2006 non sono richiedibili per espress a previsione normativa dell’art. 268 DPR 
207/2010. La cauzione di cui trattasi  è unicamente  quella, per previsione normativa, di cui al 
combinato disposto degli artt. 38,co. 2bis e 46, 1 ter del D.Lgs.163/2006 a titolo di “soccorso 
istruttorio” e va prestata, a questa Stazione Appal tante, nella forma richiesta dal disciplinare 
di gara. 
La proroga, come già ribadito in altri quesiti, non  può essere concessa.  
 
 
Quesito 3  
Con riferimento all'oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 

1) È possibile inserire immagini nel corpo del testo rispettando sempre l'impaginazione prescritta? 



2) Una scheda A3 equivalente a due schede A4 deve osservare la prescrizione dei margini bianchi 
anche al centro pagina? Si chiede, pertanto, se è possibile che una scheda A3 sia completamente 
occupata da una tabella o un grafico di dimensione 38,4 x 25,1 (A3 meno i bordi prescritti). 
 
Risposta 
E' possibile inserire immagini rispettando l'impagi nazione prescritta. Una scheda A3 può 
essere impaginata come descritto dal concorrente. 
 


