
APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA’ 

 

 

 

QUESITO 9 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto siamo a richiedervi quanto segue. Punto n. 4 dell'art. 

11 del Disciplinare di gara: [Dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di 

assicurazioni o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.lgs. 

385/93, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, 

una cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria, ovvero polizza assicurativa 

fideiussoria o atto di fideiussione in favore della stazione appaltante, determinata nella misura del 

10% del valore complessivo del contratto, valida fino al rilascio di apposita liberatoria da parte 

dell’ente affidante]. In merito a tale punto si chiede conferma che, qualora la cauzione provvisoria 

di cui al punto 3 dell'art. 11, sia costituita mediante polizza assicurativa fideiussoria prestata da 

impresa di assicurazione contenente già l’indicazione dell’impegno del fideiussore a rilasciare 

cauzione definitiva, non è necessaria la produzione di alcun altra dichiarazione. 

 

 

 

QUESITO 10 

 

- In base a quanto espresso all'art. 19 del Disciplinare di gara (p. 18-19), la dichiarazione inerente 

eventuali segreti tecnici o commerciali presenti nell'offerta tecnica in quale busta deve essere 

inserita? 

 

- La relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina? Con firma siglata o per esteso? 

 

 

 

RISPOSTE 

 

 

 Si conferma che, nel caso in cui la cauzione provvisoria sia costituita mediante polizza 

assicurativa fideiussoria contenente già l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione, cauzione definitiva, non è necessaria la produzione di altra specifica 

dichiarazione. 

 

 Si comunica che nelle tre buste inserite nel plico inviato dalle ditte per la partecipazione alla 

gara, non deve essere contenuta nessuna dichiarazione che non sia espressamente richiesta 

dall’art. 11 del disciplinare di gara. Per quanto concerne l’eventuale dichiarazione relativa a 

segreti tecnici o commerciali, si precisa che la medesima sarà richiesta alla ditta dalla 

stazione appaltante nel momento in cui venga presentata la richiesta di accesso alla 

documentazione da parte di altri soggetti interessati. 

 

 Non è necessaria la sottoscrizione o la siglatura in ogni pagina dell’offerta tecnica. 


