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RISPOSTE AI QUESITI 
 

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA E 

INSTALLAZIONE DI N. 9 GRIGLIE AUTOMATICHE PRESSO GLI IMPIANTI DI OSNAGO, 

CALOLZIOCORTE, OLGIATE MOLGORA E DORIO (LC) 
 

DOMANDA: nell'ambito dell'R.T.I. Costituendo, chi deve emettere la fidejussione, solo la 

capogruppo o entrambe le aziende? A che nome deve essere emessa? 

 

 RISPOSTA: La garanzia deve essere emessa dalla società Capogruppo, ma nella 

sezione dei soggetti garanti dovranno essere indicati i nominativi di tutti i componenti 

del raggruppamento (Capogruppo e tutte le mandanti). La garanzia dovrà inoltre 

essere sottoscritta con firma digitale, oltre che dal soggetto emittente, da tutti i 

componenti del raggruppamento (Capogruppo e tutte le mandanti). 

 

DOMANDA: A pag. 21 del Disciplinare si precisa che gli OO.EE. dovranno presentare, a 

pena di esclusione, una garanzia provvisoria in ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA: essendo, 

la presente procedura aperta, interamente gestita mediante piattaforma telematica, può 

considerarsi la richiesta soddisfatta positivamente con il caricamento della garanzia 

completa di firma digitale sia da parte del soggetto emittente che del O.E. contraente? 

 

 RISPOSTA: si, la firma digitale sostituisce interamente la firma olografa. 

 

DOMANDA: In caso di R.T.I. non costituito, le dichiarazioni (Allegato 2 - Dichiarazione 

possesso requisiti speciali, Allegato 4 - Patto di Integrità e Allegato 9 - Dettaglio costi 

sicurezza e costi manodopera) devono essere compilate da tutti i soggetti separatamente 

e riunite poi in un unico file da firmare e poi marcare temporalmente, o solo dalla 

mandataria e quindi firmate dalle mandanti? 

 

 RISPOSTA: In caso di RTI non ancora costituito la cartella in formato zip contenente 

la documentazione amministrativa deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante della Capogruppo e dal legale rappresentante delle Mandanti. Solo 

la Capogruppo provvederà a caricare la cartella in piattaforma e marcarla 

temporalmente. Se questa operazione non è possibile, ogni file in PDF che costituisce 

la cartella amministrativa, dovrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante della Capogruppo e dal legale rappresentante delle Mandanti. 

 

DOMANDA: In caso di R.T.I. le dichiarazioni Allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti 

speciali, Allegato 4 - Patto di Integrità e Allegato 9 - Dettaglio costi sicurezza e costi 

manodopera possono essere compilate da ciascun componente separatamente? 
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 RISPOSTA: si, per le dichiarazioni che devono essere compilate separatamente da 

Capogruppo e Mandanti ciascun componente può compilare il proprio 

documento. 

 

  

 Il Responsabile del Procedimento      

                  F.to Alessandra Besana  

 

Lecco, 28 gennaio 2019 


