
 

 
 

APPALTO GTT N. 81/2019 

FORNITURA DI INDUMENTI COSTITUENTI LA MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE 

AZIENDALE DI MOVIMENTO, DEPOSITO, OFFICINA, PARCHEGGI E SERVIZI ACCESSORI.  

PROCEDURA SETTORI ORDINARI 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 1  

 

Si intende rispondere ai seguenti quesiti: 

D: nel disciplinare non è  indicato  dove deve essere inserito il modulo “allegato 4” relativo al 
consenso o diniego all’accesso agli atti di gara; 

R: il modulo non ha riflessi sulla procedura di aggiud icazione pertanto il concorrente 
può inserirlo in qualunque busta.  

D: al punto IV.2 BUSTA A lettera E)  CAUZIONE PROVVISORIA è stato richiesto l’impegno 
di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario: precisiamo che il D.Lgs. n.56/17 all’art.59 modifiche 
all’art.93 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1  lettera f) riporta quanto segue: “al comma 8, è 
inserito, in fine, il seguente periodo: “il presente comma non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”; poiché la nostra è una media 
impresa, Vi chiediamo se possiamo non allegare “tale impegno” per poter ridurre i costi 
dell’emissione del deposito cauzionale nel caso optassimo per una fidejussione bancaria, 
eventualmente allegando una dichiarazione del ns. Legale Rappresentante che attesta il 
suddetto stato della Società. 

R: come precisato nel disciplinare, “GTT in quanto Impresa pubblica applicherà per 
l’appalto in oggetto solo le norme del Codice Appal ti espressamente richiamate 
negli atti di gara e nei documenti contrattuali sot toscritti tra le parti”. Tenuto conto 
che la norma da voi citata non è espressamente rich iamata, si conferma la richiesta 
dell’impegno del fideiussore. 

D: al punto IV.2 BUSTA A lettera  G) COPIA DELLA VISURA CAMERALE:non ci è chiaro se 
deve essere relativa al socio di maggioranza della ns. Società, poiché solitamente ci 
viene richiesta quella della ns. Società in quanto partecipante alla gara. 

R: è richiesta sempre la visura del concorrente, inolt re quella del socio di 
maggioranza e degli altri soggetti elencati, se ric orrono.  

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 (Rabino Giovanni Battista) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


