PROVINCIA DI VERONA
Procedura aperta del 30 dicembre 2014 per l’affidamento dei lavori di manutenzione al corpo
stradale ed ai relativi manufatti per l’anno 2015 e del servizio di sgombero neve e trattamenti
preventivi per le stagioni 2014/2015 lungo le strade provinciali suddivise in 11 zone.

QUESITI
Quesito n. 1
Partecipiamo in ATI per una zona. E' possibile partecipare in forma singola per altre zone?
Risposta
No. Come stabilito nel paragrafo 8 del disciplinare di gara:
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese:
a) omissis
b) potranno partecipare per una o più zone, ma nella stessa identica composizione, a pena di
esclusione di tutti i raggruppamenti interessati; un soggetto costituente il raggruppamento,
sia esso mandatario o mandante, non potrà, partecipare singolarmente in altre zone
c) omissis
*******
Quesito n. 2
Alla sezione VI del bando di gara al punto n) si parla di sanzione pecuniaria prevista dall'articolo
38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006 stabilita nello 0,5% dell'importo complessivo di ciascuna
zona il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
La cauzione provvisoria dovrà essere del 2% oltre lo 0,5% dell'importo complessivo di ciascuna
zona?
Risposta
No. La cauzione provvisoria dovrà essere costituita esclusivamente secondo gli importi e le
modalità stabilite nel paragrafo 15, lettera c), del disciplinare di gara.
*******
Quesito n. 3
chiediamo chiarimento in merito alla lettera C) cauzione provvisoria punto 3) lettera f) del
disciplinare di gara:
- 1° punto dove si chiede volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore la nostra
polizza contiene la dicitura della rinuncia della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del c.c.
non precisando la suddetta frase chiediamo quindi se detta frase è necessaria anche se è compresa
nell'articolo del c.c. succitato.

- 4° punto chiediamo se indicando solo l'art. 113 del D.lgs. 163/2006 è sufficiente a coprire la
richiesta anche per l' art. 123 del Regolamento poiché questo non è previsto nella polizza che ci è
stata consegnata.
Risposta
Si evidenzia preliminarmente che le diciture apposte nel disciplinare di gara sono dovute alla
necessità di conformarsi quanto più possibile agli atti di gara tipo predisposti ed approvati
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. In effetti, si tratta di clausole implementate rispetto a
quelle previste in precedenza da questa come dalla maggior parte delle pubbliche
amministrazioni. Ad ogni modo, stante anche la novità di applicazione per la Provincia stessa,
si ritiene di dover dare l'interpretazione che meno aggravi le imprese, purché ci sia il rispetto
dei contenuti previsti dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.
Pertanto quanto all'inciso “volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore” lo
si reputa in questa prima fase semplicemente esplicativo dei contenuti di cui all'art. 1944,
comma 1, del codice civile parendo il medesimo, comunque, automaticamente applicabile.
Quanto al riferimento all'art. 123 del d.P.R. n. 207/2010 pare trattarsi di esplicazione di
procedure e metodologie principalmente attinenti alla gestione della cauzioni definitive mentre
l'impegno di rilasciarla pare, in prima applicazione, essere garantito dal richiamo all'art. 113 del
d.lgs. n. 163/2006.
*******

