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Procedura CIG: 5889933E75 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

FORNITURA E CONSEGUENTE POSA IN OPERA DI TUTTI I MATERIALI E GLI APPARECCHI 

NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI AL SERVIZIO DELLA 

NUOVA SALA SERVER CTC+CED DENOMINATA “PITTI” UBICATA PRESSO IL “POSTO CENTRALE DI 

ROVERI” IN BOLOGNA  

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

CHIARIMENTO N.1 DEL 02/092014 

Quesito: 

Con riferimento alla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 2.2, lett. e) della lettera di 

invito, si chiede di specificare la parte in cui quest’ultima afferma che “Inoltre la garanzia 

potrà essere automaticamente incamerata da FER srl nel corso della procedura di gara in 

tutti i casi di esclusione.” 

Risposta: 

L’escussione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei Contratti riguarda 

tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, per ciò 

intendendosi qualunque ostacolo alla stipula a lui riconducibile e, dunque, non solo il 

rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali 

di cui all’art. 38 del Codice (Con. St. Ad. Plen. 4 maggio 2012 n. 8). 

Il suo incameramento è quindi conseguenza diretta ed automatica dell'inadempimento del 

partecipante. Tale funzione, peraltro, non viene meno per effetto dell'aggiudicazione 

provvisoria, quando questa risulti comunque superata per effetto della successiva 

esclusione dell'impresa aggiudicataria per assenza dei requisiti partecipativi (Cons.St., 

Sent.,19 novembre 2009 n. 7255) 

Da ultimo, come precisato dalla lettera di invito, si fa presente che la cauzione provvisoria 

a corredo dell’offerta, garantisce la stazione appaltante per l’incameramento della sanzione 

pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2bis del D.lgs 163/2006 in caso di mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive presentante 

nella “Busta A– Documentazione Amministrativa” di cui al par. 2.2 della lettera d’invito. 

 

 
 


