Domanda n. 1
E' AMMESSA LA POLIZZA FIRMATA IN ORGINALE DI PROPRIO PUGNO SIA DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA PARTECIPANTE CHE DALLA SOCIETA'
ASSICURATRICE CHE HA RILASCIATO LA POLIZZA, DOPO ESSERE SCANSIONATA
VIENE POSTA A QUEST'ULTIMA LA FIRMA DIGITALE DEL SOGGETTO
PARTECIPANTE ALLA GARA?
CORDIALI SALUTI

Risposta n. 1
Nel disciplinare di gara è previsto che:
omissis ......
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e
19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste da Sintel;
omissis ......
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive
del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75
del Codice);
11.3.2. essere prodotte in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2022 d.lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa la concorrente può presentare una scansione di copia su
supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, la conformità della copia all'originale
in tutte le sue componenti deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23,
c. 2 bis, D.lgs. n. 82/2005) con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3.avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
omissis ......
16.12. a pena di esclusione, allega documento firmato digitalmente dal garante, attestante il
versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure
polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni
dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o
dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare, la garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice costituita secondo
quanto disposto al punto 10 del presente disciplinare di gara;
omissis ......

