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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA ALLA PREVENZIONE E ALLA PROTEZIONE 

DAI RISCHI (RSPP) E AL SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA. 

 

In data 1° giugno è stata presentata una richiesta di chiarimento contenente tre distinti quesiti. Nel seguito i 

quesiti e i relativi chiarimenti.  

 

Quesito 1. riguardo le garanzie di cui al punto 10 del bando. Laddove è scritto "sottoscrizione della garanzia 

provvisoria ad opera di un soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il garante" si intende 

sottoscrizione di un modulo o versamento di una cauzione? 

Chiarimento 1. all'art. 10 del bando leggasi "l’operatore economico deve costituire la garanzia provvisoria che 

dovrà essere conforme alle previsioni dell’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50." al posto di "l’operatore 

economico deve sottoscrivere la garanzia provvisoria che dovrà essere conforme alle previsioni dell’art. 93 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50."; 

 

Quesito 2. Inoltre la sottoscrizione è personale o dell'Azienda? 

Chiarimento 2. si tratta di una cauzione che andrà sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari, 

ovvero un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza, un institore, o anche un procuratore munito del potere 

di impegnare la società garante. 

 

Quesito 3. Per quanto riguarda la garanzia definitiva, nel caso di piccole e medie imprese, in sede di 

partecipazione alla gara cosa devono presentare? 

Chiarimento 3. in sede di partecipazione alla gara, come previsto all’articolo 10.E), le microimprese, le 

piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese, non sono obbligati a presentare l'impegno alla costituzione della 

garanzia definitiva. 
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