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FAQ 

 

DOMANDA 1  

“In merito alla procedura negoziata in oggetto si chiede di sapere se la polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria debba essere intestata al Comune di Rivalta di Torino ovvero alla Centrale Unica di Committenza dei 

Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino” e se le sottoscrizioni della citata cauzione debbano essere 

autenticate da Notaio”. 

 

RISPOSTA 1 

 

In merito al primo punto del quesito si specifica che la cauzione provvisoria dovrà essere emessa in favore del 

Comune di Rivalta di Torino e costituita secondo le modalità di cui al punto 11 della lettera di invito recante il 

prot. comunale n. 10129 del 18.05.2016 .  

 

In relazione al secondo punto del quesito si chiarisce che la lettera di invito prevede la  presentazione di polizza 

fideiussoria, in originale, contenente le firme autografe del Contraente e del Garante anch’esse apposte in 

originale.  

Non è quindi necessaria l’autenticazione della sottoscrizione da parte di un Notaio o altro Pubblico Ufficiale. 

Alla polizza, come previsto al punto 11-3.4 della succitata lettera di invito, dovrà essere allegata la dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società 

fideiussoria nei confronti della stazione appaltante, dichiarazione da rendere nelle forme di cui al D.P.R. 445 del 

2000. 
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DOMANDA 2 

 

In relazione alla procedura negoziata in oggetto si chiede di chiarire se della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria debba essere prodotta in originale o unicamente in formato digitale su CD. 

 

RISPOSTA 2 

 

In merito al quesito in oggetto si evidenzia che il punto 11.3.2. della lettera di invito dispone che la polizza 

fideiussoria per la cauzione provvisoria debba essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 

18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

Si precisa altresì che l’art. 15, comma 2 della L. 59/97 (Bassanini) ha conferito al documento informatico la 

medesima validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo. Inoltre il Codice 

dell’Amministrazione Digitale stabilisce che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con altro 

tipo di firma qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. 

Ne consegue che, in alternativa alle modalità di presentazione della cauzione provvisoria indicate al punto 11 

della lettera di invito, è facoltà del concorrente produrre la cauzione provvisoria con firma digitale.  

In tal caso il file contenuto sul supporto informatico (CD) dovrà essere un file con estensione p7m contenente le 

firme digitali del contraente e del garante, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del C.A.D.  

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della 

sottoscrizione, risulti valido ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato si devono rilevare, 

secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005 la validità del certificato stesso, 

nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. 

E’ opportuno, inoltre che il documento presente sul supporto informatico venga stampato e l’offerente lo firmi 

attestandone la conformità alla scheda digitale fideiussoria. Il predetto documento cartaceo dovrà essere inserito 

nella Busta “A - Documentazione amministrativa”, unitamente al supporto informatico (CD) contenente il file in 

originale (.p7m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


