
	

	
 
OGGETTO: Progetto esecutivo di completamento in variante dei “Lavori di 
realizzazione delle opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo 
delle acque sboccanti all’Acquasanta entro il Porto industriale di Palermo”  
II stralcio denominato “Lavori di rifunzionalizzazione idraulica del canale emissario e 
opere connesse per la definizione del primo intervento (canale di raccordo e 
sgrossatore) –  

QUESITO n. 1 
 

La scrivente .........in riferimento alla procedura in oggetto, pone la seguente richiesta di 
chiarimento: alla pagina 5, punto 6) del Disciplinare di gara, viene indicato che la cauzione 
provvisoria dovrà “riportare l’autentica della sottoscrizione”, mentre al punto 7) della stessa 
pagina, viene indicato che la cauzione dovrà “essere corredata da una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione 
la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante”.  Considerato che l’autentica 
notarile della sottoscrizione esclude l’autodichiarazione dei poteri, chiede di chiarire se trattasi 
di un semplice refuso e di specificare se la cauzione provvisoria potrà essere emessa in una 
delle seguenti modalità: 

- in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 
445; 

oppure 
-        documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante; 
 
oppure 
-        copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005 corredata da 
dichiarazione di conformità del documento all’originale attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 
ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005); 
 

RISPOSTA: 
 La ratio della citata previsione del bando di gara scaturisce dalla necessità di 
avere certezza della validità della polizza in questione. Pertanto, si precisa che  
quanto richiesto ai punti 6) e 7) non sono alternativi, ma complementari. 
 Per quanto attiene le di modalità di sottoscrizione della garanzia e della 
dichiarazione di impegno le stesse sono descritte all’ultimo periodo della pag. 5 
del disciplinare. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Ing. Sergio La Barbera) 


