FAQ
DOMANDA
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se è possibile effettuare il sopralluogo a mezzo di
procuratore (non dipendente) con regolare procura notarile?
RISPOSTA
Il sopralluogo va espletato in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara (punto 6.6): "Il
sopralluogo potrà essere effettuato anche da soggetti diversi dal Legale Rappresentante o dal
direttore tecnico, purché dipendenti della società concorrente e muniti di apposita delega. Può
ritenersi ammissibile alle attività di presa visione solo il procuratore che sia munito dei necessari
poteri di rappresentanza e sia titolare di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa concorrente,
risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.".
Detta prescrizione è conforme a quanto stabilito dall'art. 106, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010, ai
contenuti del Bando Tipo n. 2 del 2/9/2014 sui lavori pubblici elaborato dall'Autorità e alla
Determinazione n. 4/2012 dell'A.N.A.C..
La ratio sottesa alla prescrizione in argomento non è limitativa della partecipazione né causativa di
danni alle imprese, per le seguenti ragioni:
1) la presa visione può essere fatta da:
a. il legale rappresentante;
b. il direttore tecnico;
c. un dipendente del concorrente munito di delega;
d. procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e titolare di cariche o qualifiche
all'interno dell'impresa concorrente, risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.;
2) intende limitare l'espletamento di tale obbligo a soggetti che ricoprano un ruolo di
rappresentanza od operativo nell'ambito dell'impresa concorrente, al fine di non depotenziare
il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione dei lavori richiesti e della situazione
dei luoghi.
Attesa la sopra richiamata clausola di gara, non può essere ammesso al sopralluogo alcun soggetto
estraneo all'impresa (quali soggetti privati che svolgono tali prestazioni per conto terzi) pur se in
possesso di procura.

DOMANDA
In relazione alla gara del Comune di Figino Serenza, con oggetto Lavori di manutenzione
straordinaria: Sostituzione serramenti edificio scolastico Scuola Primaria “Maria e Michele
Orsenigo”. - CIG: 6666468F69, si richiede la seguente delucidazione; è possibile emettere polizza in
formato digitale e firmata digitalmente? Non sono chiare nel disciplinare le modalità di
presentazione della stessa.
RISPOSTA
La fidejussione dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
- in formato elettronico firmato digitalmente dal fidejussore e dal Legale Rappresentante della
ditta partecipante;
- nel caso in cui il fidejussore non sia in possesso di firma digitale, l'originale, in formato cartaceo,
di detta fidejussione con firme autografe del garante e del Legale Rappresentante della ditta,
dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Figino Serenza entro il termine perentorio di
presentazione delle offerte.

In questo ultimo caso si consiglia di caricare sulla piattaforma copia scansita dell'originale della
fidejussione in formato cartaceo.
DOMANDA
In riferimento all'allegato n. 5 in cui il direttore tecnico e i soci devono dichiarare l’inesistenza delle
situazioni indicate al comma 1, lettere b), c) e m-ter) e al comma 2, dell’art. 38 del Codice dei
contratti e firmarla in maniera digitale, Vi chiediamo se le stesse dichiarazioni possono essere rese
dal socio con firma digitale oppure rese dagli interessati firmati in calce e rifirmate
contemporaneamente in maniera digitale dal socio.
RISPOSTA
L' Allegato 5 deve essere sottoscritto con firma digitale del dichiarante.
In mancanza di firma digitale l'Allegato 5 deve essere sottoscritto con firma autografa del
dichiarante, allegando copia del relativo documento d'identità. Indi la copia scansionata di detto
allegato dovrà essere caricata in piattaforma con firma digitale del Legale Rappresentante della
ditta.
DOMANDA
In merito al sopralluogo, è possibile che lo svolga un dipendente assunto per prestazione
occasionale (voucher ins) munito di apposita delega?
RISPOSTA
Il disciplinare di gara all'Art. 6, punto 6, prevede che il sopralluogo possa essere effettuato da un
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
Pertanto il sopralluogo non potrà essere effettuato da soggetti prestatori di lavoro accessorio
assunti con voucher INPS non risultando per essi un rapporto subordinato con la ditta
concorrente.
DOMANDA
Buongiorno con la presente si precisa che la polizza provvisoria comprende già quanto richiesto
nell'allegato n. 2 e allegato n.3, poiché la compagnia assicurativa non ci può firmare digitalmente
gli allegati da voi forniti possiamo omettere la presentazione di queste dichiarazioni visto che già
queste sono comprese in polizza?
RISPOSTA
Sì, tuttavia, essendo i relativi campi obbligatori è necessario caricare o nuovamente la polizza o
dichiarazione attestante che il requisito è contenuto nella polizza allegata nel campo precedente.
DOMANDA
Volevamo sapere se il controtelaio dell'infisso esistente (è murato) si deve completamente
togliere o è sufficiente rivestirlo con della lamiera di alluminio.
RISPOSTA
Il progettista ha comunicato che da sopralluogo effettuato a suo tempo con i serramentisti era
emerso che i serramenti sono quasi tutti dotati di coprifilo per cui è presumibile che il telaio non
sia murato (non sono stati però ispezionati perché voleva dire rimuovere tutti i coprifili).

DOMANDE
La ditta con cui partecipo in avvalimento ha la firma digitale scaduta. Posso procedere facendo
timbrare e firmare in modo autografo i documenti spettanti alla ditta ausiliaria, poi scannerizzare
tali pagine e firmare digitalmente io come impresa partecipante/Avvalente?
Inoltre il CIG della gara non è gestito dal sistema Avcpass?
RISPOSTE
1) La soluzione proposta è corretta.
2) La verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS non è prevista per gli appalti svolti
attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici (comunicazione Presidente
ANAC del 30 ottobre 2013 - D.L. 150/203 convertito con L. 15/2014).

DOMANDE
Vorrei sapere:
- chi possiede l'attestazione soa, sia della categoria og1 che della categoria os6, nella
dichiarazione deve dichiarare che intende subappaltare entrambe le categorie?
- la dichiarazione di avvenuto sopralluogo bisogna firmarlo digitalmente quando si carica sulla
piattaforma?
- nel disciplinare di gara art 6 step 1 c è scritto che la documentazione amministrativa deve
essere inserita sulla piattaforma in formato zip e gli allegati firmati digitalmente ma sul sistema
gli allegati si devono inserire ognuno nell’apposito campo (es. allegato 1 nella dichiarazione
ammissione alla gara) quindi ogni allegato dovrà essere firmato digitalmente e inserito in una
cartella zip? oppure non si devono fare cartelle zip e inserire gli allegati solamente firmati
digitalmente?
- la marca da bollo cartacea deve essere inserita e scansionata nel modulo offerta economica
(allegato 10)?
RISPOSTE
1) Il concorrente è tenuto ad indicare semplicemente i lavori o la parte di opere che intende
subappaltare.
2) Sì.
3) e 4) Qualora si voglia allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato
"invia offerta" questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip"
o equivalente.
5) Sì.
DOMANDA
Quanti falsi telai sono previsti?
RISPOSTA
Non è stata fatta la rimozione di tutti i serramenti per verificare lo stato dei falsi telai.
A titolo prudenziale nelle voci di computo metrico estimativo 6 NP1 e 7 NP02 è stata prevista
anche la fornitura e posa di falso telaio (se necessario) e le relative assistenze murarie.
DOMANDE
Le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente?
Anche quella relativa al sopralluogo?

RISPOSTA
Sì.
DOMANDE
L'Allegato (da compilare e firmare a cura del contraente dell’eventuale polizza assicurativa a
copertura della cauzione provvisoria) trascritto dall'impresa in quale sezione lo posso inserire?
Posso fare una cartella compressa non firmata digitalmente e all'interno inserire la polizza firmata
digitalmente dalla compagnia assicurativa e controfirmata dall'impresa partecipante alla gara e
questo allegato trascritto dall'impresa firmato digitalmente?
RISPOSTE
La fidejussione, firmata digitalmente dal Garante e dal Legale Rappresentante deve essere caricata
nell'apposito campo "cauzione".
Gli allegati "2" e "3" devono essere firmati digitalmente dal Garante e caricati, con firma digitale
del Legale Rappresentante della ditta, negli appositi campi.
Qualora si voglia allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia
offerta" questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip" o
equivalente.
DOMANDA
La cartella .zip deve essere firmata digitalmente oppure devono essere firmati digitalmente i file
contenuti all'interno?
RISPOSTA
I singoli file dovranno essere firmati digitalmente mentre la cartella compressa stessa non dovrà
essere firmata.

