UTI SILE e MEDUNA

______________________________________________________________________
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Azzano Decimo 18.11.2019
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER I COMUNI DI CHIONS E DI PRAVISDOMINI PER IL
QUINQUENNIO 2020/2024.
Risposte alle richieste di chiarimento n. 2.

Domanda:
Se la cauzione viene versata in contanti e si “presuppone” allo sportello del Tesoriere, nel caso di
partecipazione in RTI costituendo sono corrette le seguenti indicazioni da far riportare nella quietanza:
- come versante “RTI con indicazione dell’istituto mandatario e mandante/i”;
- come causale “cauzione provvisoria per partecipazione al Bando di gara del Comune di …..”.
Risposta:
Nel caso di RTI costituendo, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande.
La causale deve riportare l’oggetto della procedura di gara.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 93 cod. app., “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno
di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse
affidatario”.
Domanda:
nel caso di versamento in contanti la copia della quietanza va firmata digitalmente da tutti i soggetti
costituenti il raggruppamento e va inserita nella sezione 1.1.6 o generici della documentazione
amministrativa?
La richiesta è relazionata al fatto che, nel portale al parametro 1.1.6 dei documenti amministrativi è indicato
l’inserimento della cauzione relativa ad una fideiussione (firma digitale del legale rappresentante
dell’operatore economico e del garante).
Risposta:
In caso di versamento in contanti, a comprova dell’avvenuto versamento l’Impresa partecipante dovrà
allegare al portale, la copia scansionata della quietanza firmata sottoscritta digitalmente dal proprio legale
rappresentante o procuratore.
Domanda:
Nel sito dell’autorità di vigilanza, per la creazione del PassOE, il CIG 8090605275 risulta non esistente o non
ancora definito.
Risposta:
Si comunica che il CIG è stato perfezionato, quindi nei prossimi giorni sarà possibile creare il PassOE.
1

Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) - tel. 0434 636711
http://www.silemeduna.utifvg.it - P.E.C.: uti.silemeduna@certgov.fvg.it

