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QUESITO 1) 

 

Si chiede nel caso si verifichi l’esclusione di offerte anomale a seguito di presentazione di offerte valide di 
numero pari o superiore a 10, come intenda procedere la SA se saranno aperti i giustificativi di offerte escluse 
e non dell’aggiudicatario, oppure se non saranno aperti i giustificativi? 
RISPOSTA AL QUESITO 1) 
Nel caso in questione, offerte valide presentate in numero pari o superiore a 10, non si apriranno i 

giustificativi degli esclusi ma, saranno aperti quelli del primo in graduatoria non escluso  

*** 

QUESITO 2) 

Si chiede se fosse possibile, dato che un’impresa non può aggiudicarsi più di un lotto e che viene consentito di 

partecipare alla gara con la categoria III, fare una polizza che abbia nell’oggetto tutti i lotti cui uno intende 

partecipare e come importo garantito quello del lotto più alto ovvero euro 750.000,00  

RISPOSTA AL QUESITO 2) 

Fermo restando quanto previsto in risposta al quesito n. 3 del 03/11/2016 e considerata la richiesta 

pervenuta da parte di più concorrenti, si ritiene di poter consentire come ulteriore opzione la presentazione 

di una polizza unica avente per importo garantito la somma di euro 750.000,00 (in quanto l’importo è uguale 

per i tre lotti), e in questo specifico caso, il concorrente avrà cura di far inserire nell’oggetto della polizza tutti 

i CIG di riferimento dei lotti cui intende partecipare, unitamente all’esplicita indicazione che la polizza avrà 

valore per qualunque dei lotti esso stesso risulti aggiudicatario mantenendo invariato il massimale. 

 

QUESITO 3) 

Si chiede se sia prevista o meno l'autentica notarile della firma del garante per la garanzia provvisoria in 

quanto non menzionata nel disciplinare 

RISPOSTA AL QUESITO 3) 

Si conferma non necessaria l’autentica notarile per la garanzia provvisoria 

*** 

           Il R.U.P. 

Ing. Antonio Pasqua 
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