
 

 

QUESITI 

 

1) Garanzia provvisoria: è ammesso l’assegno circolare non trasferibile dell’importo di euro 600 

intestato all’Azienda Speciale della Camera di commercio di Asti? Se la risposta è affermativa 

per favore specificate l’intestatario corretto. 

Ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 

“la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice”. 

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la presentazione di un assegno circolare 

costituisce ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie in tutto e per tutto 

equivalente al versamento in contanti delle somme dovute. La funzione propria della cauzione può, 

dunque, essere assicurata anche dall’assegno circolare poiché è equiparato al versamento in 

contanti. 

L’assegno dovrà essere intestato a:  

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

2) Precisare cosa si intende per impegno alla fidejussione ed eventualmente allegare format. 

Ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 

“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 art. 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario”. 

Considerato che la cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste dall’art. 93 

commi 2 e 3 (richiamati dall’art. 103) l’impegno coinvolge necessariamente un soggetto terzo 

rispetto al concorrente (Compagnia assicuratrice/Banca) che può redigere l’impegno a prestare la 

garanzia definitiva, nell’ambito della propria autonomia contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 1936 del Codice Civile è infatti fideiussore colui che obbligandosi personalmente 

verso il creditore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. 

 

3) E’ possibile avere una quantificazione delle spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti, del bando relativo alla 

procedura di gara in oggetto? 

Si precisa che le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione ammontano a circa euro 1.200,00 IVA 

compresa. 



 

 

 

4) “I concorrenti saranno tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica e finanziaria nel sistema AVCPASS, 

tramite l’apposita area dedicata”. Si intende dire i concorrenti (quindi in fase di presentazione 

della documentazione di gara) o solo l’aggiudicatario del contratto? Quale tipo di 

documentazione è richiesta? 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed 

economica e finanziaria nel sistema AVCPASS dovrà essere inserita dall’aggiudicatario del servizio, 

e quindi NON in fase di presentazione della documentazione. 

La documentazione richiesta è quella che permette al soggetto di comprovare i dati dichiarati in 

sede di presentazione della documentazione di gara nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 

sezione IV – Criteri di selezione - Punto B (fatturato globale e fatturato del settore di attività oggetto 

dell’appalto per gli ultimi tre esercizi – la documentazione potrebbe essere rappresentata dal 

bilancio della società) e Punto C (principali servizi effettuati negli ultimi tre anni – la documentazione 

potrebbe essere rappresentata dalle fatture relative ai servizi effettuati).  

 


